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Domenica 22 Giugno — Ritrovo alla Stazione di P. N. ore 5 Partenza ore 5,30 - Arrivo a Genova ore 9 circa. (L'orario del treno
verrà ancora meglio precisato in seguito) - Ore 11 Lunch all'Hotel
Miramare - Ore 12,30 imbarco per San Remo. - Arrivo a San Remo
ore 20 cirta. - Pranzo e pernottamento.
Lunedì 23 — Colazione - L'intera giornata è a disposizione dei
gitanti pe;* gite nei dintorni, e a Ventimiglia, Montecarlo Nizza,
Ospedalctti ecc. - Ore 20 Pranzo e pernottamento a San Remo. In
questo giorno rimane a carico dei gitanti il Lunch. A coloro che si
fermassero a San Remo verrà servito, dietro richiesta, e a prezzi speciali
presso l'hotel in cui hanno pernottato.
Martedì 24 — Sveglia ore 6 - Colazione - Ore 8 imbarco per
Genova - Ore 11 Lunch freddo a bordo - Ore 15 circa arrivo a Genova.
I gitanti sono liberi di visitare la città fino alle ore 19 - Ore 19,30
Pranzo all'Hotel Miramare - Ore 21 partenza per Torino dalla Stazione
Porto Principe arrivo a Torino alle 24 circa.

SPESA.
CATEGORIA PRIMA - Gita completa come dal programma esposto;
spesa complessiva L. 60.

L'ESCURSIONISTA

CATEGORIA SECONDA - Escluso il viaggio in ferrovia Torino-Genova
e viceversa, per i possessori di biglietti ferroviari di abbonamento
e per gli impiegati ferroviari, spesa complessiva L. 50.
I partecipanti alla seconda categoria non potranno viaggiare nei
treni speciali della comitiva, e dovranno trovarsi a Genova, in modo
da poter seguire l'itinerario della gita, secondo l'orario stabilito.
La spesa complessiva per la prima categoria comprende:
Il viaggio in ferrovia Torino-Genova e viceversa in seconda classe;
Il Lunch all'Hotel Miramare;
Il viaggio in piroscafo Genova-San Remo e viceversa;
La cena ed il pernottamento a San Remo per il giorno 22;
La colazione, il pranzo ed il pernottamento per il giorno 2 3 ;
La colazione, il Lunch freddo a bordo e il pranzo all'Hotel Miramare
per il giorno 24.
/ DìrcUorì :
Geom. CìiovANNi CASTF.LLANO - Dott. FEDERICO LOVERA
CARLO

AVVERTENZE

CASELLA

GENERALI

Si avverte, che se x)er una causa iniprevediMle,
venisse
uU^ alt imo moìaento a ìnancare il piroscato, la gita sarà
afintillata e verraìino restitaite le quote.
Le iscrizioni sono aperte lino a tutto Martedì io Giugno.
La quota deve essere, pagata all'atto dell'iscrizione, essa verrà restituita, colla ritenuta di Lire 15, a coloro che si ritirassero prima del
15 Giugno, ed a coloro che si ritirassero dopo, verrà restituita colla
stessa ritenuta, se il I)ilancio della gita lo permetterà.
Sono ammessi alla gita anche i non soci, purché siano presentati
da un socio.
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A facilitare l'opera di organipjzazionc per il viaggio, sia per viare
elle in ferrovia, si pregano vivanieìiie i consoci di volersi iìiscriverc con
sollecitudine, e non dopo il diecif essendo di assoluta necessità il sapere
il ìuunero dei partecipanti per tale data.
E' fatto obbligo, a ognuno dei partecipanti, di indicare almeno due
compagni di camera, in mancanza di indicazioni i direttori provvederanno secondo il loro esclusivo giudizio.
Ogni gitante verrà munito di un libretto di scontrini, da ritirarsi
man mano per controllo, e del biglietto ferroviario che dovrà conservare
anche pel ritorno.
Per l'assegnazione delle camere, verranno consegnali degli scontrini,
portanti le necessarie indicazioni.
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Chi non conosce, sia pure soltanto di fama, quell'incomparabile anfiteatro che cinge, come in un amplesso poderoso, la violenza dei flutti
del nostro Mediterraneo e va da Genova a Ventimiglia, terre italiane,
allargandosi sino a Nizza, antica nostra terra, prendendo il nome di
Riviera di Poìicìitef
vSono paesaggi di luce e di fiori, ricchi di colori smaglianti, a gradazioni varie, sì che pare la natura abbia ivi voluto raccogliere, infinite
e ira di loro armoniche bellezze.
Molti dei nostri consoci avranno già percorso questo meraviglioso
littorale, per il cui splendore convengono visitatori da ogni parte del
mondo, ma pochi saranno quelli che avranno potuto offrirsi il duplice
spettacolo della riviera e del mare contemporaneamente, e appagarsi da
un lato nel lontano orizzonte equoreo, sino agli emergenti monti della
Corsica, e dall'altro comprendere, in un immenso sguardo ammirativo,
lo scintillio variopinto della costa ubertosa che va innalzandosi verso
le Alpi.
Ma la gita a San Remo, oltre alla bellezza indiscussa delle località
da visitarsi, offre al gitante, quella forma di covifori che è ormai diventata tradizione per le gite organizzate ^"Ò}^ Unione
Escursionisti.
Così mentre il viaggio Torino-Genova e viceversa sarà effettuato
con treni speciali di 2^ classe, quello per mare sarà fatto con un
vapore di nostro esclusivo uso. A San Remo e a Genova usufruiremo
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dei migliori Hotels, anzi a Genova sia nell'andata c h e nel ritorno ci
fermeremo ixW/lòfcI Miraìuarc, il meraviglioso albergo moderno, che
domina colla sua massa poderosa il golfo.
Si è pensato di lasciare a disposizione dei gitanti, la giornata del
23, per non obbligarli a viaggiare p e r 3 giorni di seguito, e lasciarli
liberi di visitare a loro piacimento, i dintorni magnifici, spingersi, se
credono, a visitare la riviera, sia verso Nizza, che verso Hordighera,
ed anche prendere qualche bagno di mare dato che la stagione vi è
propizia.
L'occasione di tre giofni festivi, la bellezza dei luoghi, che non è
certo dato alla nostra povera penna, e col modesto fervorino di poter
degnamente illustrare, la spesa n o n esorbitante, e la prospettiva di tre
giorni di sana allegria, quale è solita nelle nostre comitive, ci fanno
sperare che numerosi saranno i gitanti, e che, colTaiuto e la l)enevolenza
del temj)o, la gita riescirà bellissima.
I DIRETTORI.
CAMUS CKLKSTINO

- Gerente responsabile

Torino 1913 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I
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