Li'EsGapsionista
BOLLETTINO MENSILE

DELL'UNIONE

ESCURSIONISTI

DI

TORINO

Diciottesima gita sociale - 7-8 Dicembre 1913.
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7 Dicembre

1913

Partenza P. N. ore 5,30 - Barge, ore 7,55.
Partenza in automobile ore 8,30 - Crissolo, ore i T - l^ranzo all'Albergo del Gallo.
Ore 13,30 - Gita al iMonte Tivoli, a S. Chiaffredo e ritorno a Crissolo - Cena e pernottamento all'Albergo del Gallo.

Lunedì 8 Dicembre

1013

Sveglia ore 6 - Colazione caffè e latte - Partenza ore 7 - Gita al
Piano del Re - Pranzo all'Albergo della guida Claudio Perotti - Ritorno
a Crissolo per le ore 13,30 - Partenza in automobile ore 14 - Barge
- Partenza ore 15,30 - Torino ore 17,46.
Spesa (escluso viaggio in ferrovia) Lire 18.
Direttori.
ANGELO TRKVKS
ROMUALDO GRIDA.
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A VVEn TENZE
1. - La gita avrà luogo qualunque tempo faccia alla partenza.
2. - Il numero massimo dei gitanti è fissato in 50, salvo che sia
ancora possibile ottenere il servizio di automobili per un numero maggiore. Tutte le iscrizioni dopo le prime cinquanta

verranno

accettate

con riserva.
3. - All'atto dell'iscrizione si dovrà versare la somma di Lire 18
colla quale i direttori provvederanno al trasporto in automobile da Barge
a Crissolo e ritorno ed a tutte le spese di vitto e pernottamento a
Crissolo e Piano del Re.
4. - I gitanti dovranno j)rovvedere personalmente al viaggio in
ferrovia Torino-Barge e ritorno (costo in terza classe Lire 3,20).
5. - Qualora parte dei gitanti intendessero far ritorno a Torino
nel giorno 7, si procurerà di organizzare una corsa speciale di automobile in corrispondenza coll'ultimo treno da Barge a Torino.

\'errà

quindi rimborsata parte proporzionata della quota versata.
6. - Sono indispensabili abiti pesanti.

7. - Im^opfanfe - be iscpizìonì verranno chiuse la sera
di Giovedì 4 ^Dicembre.
-»—H«-

Mentre si prepara il programma della prossima gita invernale e si
sta compilando il consueto fervorino, l'atmosfera

limpidissima, dopo i

giorni piovosi trascorsi, lascia scorgere a meraviglioso sfondo alle nostre
strade, le belle montagne bene avvolte nel candido mantello.
Quale migliore e più suggestivo invito ?
Dopo le consuete gite dell'annata le escursioni invernali sono attese
con speciale interesse perchè offrono attrattive nuove e tutte particolari
alla stagione. All'invito dell'Unione si persuadono ad aderire anche i
più restii ad abbandonare le comodità della città, e per curiosità e per
originalità si uniscono alla schiera degli amanti convinti della montagna
e come questi ritornano poi alla città convinti anch'essi e soddisfatti.

L'ESCURSIONISTA

Il programma della gita a Crissolo dovrebbe essere accolto dal favore degli skyatori, degli alpinisti e dei non alpinisti, quindi dal favore
unanime. I più arditi, potendo pernottare al Piano del Re nell'Albergo
della guida Perotti, avranno modo di dedicare il mattino del secondo
giorno per salire fino a circa 3000 metri. Gli altri, pur accontentandosi
dì passeggiate più brevi, ma ugualmente interessanti, debbono tenere in
buon conto la serata da trascorrere a Crissolo, ricordando la presenza
del pianoforte che, prima di suonare la ritirata, non negherà certo alla
gaia brigata le note dei valzter, delle polke e magari del tangos !
La cordialità, nota a parecchi soci, del Signor Pilatone, proprietario
dell'Albergo del Gallo a Crissolo, non è ultimo requisito per assicurare
un buon esito alla nostra pi ima gita invernale.
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CAMUS CELESTINO

DIRETTORI.

- Gerente responsabile

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