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Diciasettesima gita sociale - Domenica 16 nouembre 1913.

GITA DI C H I U S U R A A R I V O L I
Partenze da Torino (Staz. Ferr. Rivoli) facoltativamente con uno
dei treni seguenti:
Torino, part. ore 13,25 — 14,25 ~

15,25 — 16,25 —- 17,35

Rivoli, arr. ore 14,— — 15,

16,— — 17,

18,10

Ore rS,45 Pranzo all'Albergo della Sirena.
Minuta: Pastina con fegatini — Noce di sanato alla duchesse —
Polli allo spiedo — Insalata piemontese — Charlotte di frutta — Dessert
Vino da pasto. Un bicchiere barbera.
Rivoli, partenza ore 21,3 — Torino, arr. ore 21,38.
Spesa complessiva per viaggio e pranzo, L. 4,50.
Direttori: PEROTTI ANGELO — CIANCIA MAURIZIO.

AVVEnTENZE
1° La gita avrà luogo con qualunque tempo.
2" Coloro che desiderassero compiere una passeggiata possono partire alle ore 14,25 unitamente al I^irettore sig. Ciancia cav. Maurizio e
da Rivoli faranno a piedi la passeggiata sino a Villarbasse per una
visita alla lapide colà inaugurata dall'Unione Escursionisti a ricordo del

L'ESCURSIONISTA

compianto in"-. Brayda. Tale passeggiata richiede circa un'ora per l'andata e un'ora pel ritorno ed avrà luogo soltanto se il tempo sarà bello
e se le strade non saranno cenaste per eventuale cattivo tempo precedente alla gita.
3° Il big-lietto verrà consegnato all'atto dell'iscrizione, unitamente al
buono pel pranzo, contro pagamento della quota di L. 4,50.
4" Nell'andata il biglietto dà diritto di viaggiare anche isolatamente
purché coi treni indicati in programma. Il ritorno avverrà invece in
comitiva.
5" Le iscrizioni si ricevono alla vSede .Sociale nelle ore solite, diurne
e serali, sino a tutto venerdì sera 14 corrente.

Per lunga consuetudine, la Gita di chiusura raccoglie in una simpatica riunione sj^ecialmente i Soci che, o per occupazioni o per qualche
circostanza, non hanno })otuto prendere parte ad altre gite sociali. Ma
soi)ratutto raccoglie il gaio sciame delle vispe escursioniste

cui non

par vero di apj^rolìttare ancora una volta, prima che Tanno finisca, della
compagnia dei giovani escursionisti pei tradizionali quattro salti.
Questa festa ò sempre riuscita così Ijclla e gradita che i direttori
credono inutile lare un lungo fervorino, ma sì limitano a dire :
Mamme, signorine, giovanotti, .Soci anziani, questa è la gita
voi. Venite numerosi e ritornerete alle vostre case lieti

per

dell'incontro

cogli amici vecchi e nuovi, e lieti sopratutto per la gaiezza erompente
da tanta buona e vivace gioventù.
I
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