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Stante la situazione politica degli ultimi mesi, l'organizzazione di
questa gita dovette forzatamente essere molto ritardata, ma oggi ogni
cosa si trova a buon punto e più non resta da ultimare che alcuni
dettagli, pei quali il Presidente Perotti ò andato di questi giorni a
Vienna ed a Budapest.
Se adunque non sorgono difficoltà imprevedibili,

l'organizzazione

della gita nelle sue linee essenziali avrà luogo col seguente :

PROGRAMMA

Martedì 3 Giugno. — Partenza alla sera alle ore 22 circa. Viaggio
. notturno continuo sino a Venezia. Arrivo a Venezia Mercoledì 4 Giugno verso le ore 7 del mattino. (Nota. Chi non volesse viaggiare
di notte può scegliere una delle varie combinazioni indicate più avanti).
Mercoledì 4 e Giovedì 5 Giugno. — Visita della città di Venezia da
farsi individualmente e per conto dei Gitanti a seconda dei propri! gusti.
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Venerdì 6 GÌU0nO. — Partenza al mattino presto per Udine e Pontebba. Pannata a Tarvis per il dcjeuner a mezzogiorno. Fermata a
Scjnmering per il pranzo alla sera.
Arrivo a Vienna verso mezzanotte.

Sabato 7 - Domenica 8 e liunedì 9 Giugno. — visita della città di
Vienna da forsi a cura dei Direttori, che organizzeranno parecchie
comitive, accompagnate da interpreti, a visitare le cose più notevoli
della città, compresa pure gita in automobile per la visita della
città stessa. Visita delle residenze reali di Schoenbrun, ecc., gita
al Prater, gita al magnifico belvedere del Kahlemberg, ecc., tutte
organizzate dai Direttori.
Ci

Martedì 10 Giugno. — Viaggio in piroscafo da Vienna a Budapest
scendendo il Danubio. Arrivo a Budapest alla sera.
Mercoledì 11 e Giovedì 12 Giugno. — Visita di Budapest in comitive
accompagnate da interpreti e organizzate dai Direttori.
Venerdì 13 Giugno. — Partenza al mattino da Budapest. Arrivo ad
Agram (Zagabria). \^isita della città da farsi individualmente per
cura degli stessi gitanti. Pernottamento.
Sabato 14 Giugno. — Partenza al mattino da Agram. Arrivo a Fiume.
Breve visita di Fiume a cura degli stessi gitanti. Imbarco su piroscafo speciale, il quale contornerà il litorale dell'Istria, permettendo
la visita di questa bella regione. Arrivo a Venezia alla sera. Pernottamento.
Domenica 15 Giugno. — Partenza al mattino da Venezia. Arrivo a
Verona verso mezzogiorno. Pranzo. Visita della città, da farsi a
cura degli stessi gitanti. Arrivo a Torino nella sera.
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SPESA.
Per facilitare l'intervento, verranno offerte

parecchie

combinazioni

come qui appresso:
COiMBINAZIONE PRIMA — I N T E R A GITA — La

spesa

com-

plessiva per viaggio, vitto, pernottamento e visita delle città come
sopra indicato, nonché il battello fra la stazione di Venezia e gli
alberghi, si aggirerà fra le L i r e 275 e le Lire

300, e verrà

precisata al ritorno del Presidente dal suo viaggio di organizzazione.
COMBINAZIONE SECONDA — Per coloro che credessero di rinunciare alla visita della città di Venezia, verrà possibilmente combinato che essi, riuniti in una speciale comitiva, possano

partire

da Torino col diretto normale delle ore 15 di Giovedì 5 Giugno,
arrivando a Venezia a mezzanotte, o v e pernotterebbero per proprio
conto, prendendo alla mattina posto nel treno speciale della comitiva
genereile. Tale pernottamento potrà pure essere fatto a Mestre se
così è preferito.
La spesa per questa comitiva sarà presumibilmente dì una ventina
di lire inferiore a quella della Prima combinazione.
COMBINAZIONE TERZA — Allo scopo di non aumentare il numero
dei giorni di viaggio e di rendere il percorso faticoso
possibile,

venne

scelta

la

notte

viaggio Torino Venezia, pensando

dal

3 al

i Direttori

4

il meno

Giugno

che i due

per

il

giorni

successivi, che sono liberi ai gitanti per la visita della città di
Venezia in quel modo che a loro torna più gradito, possano bastale per riposarsi,
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Tuttavia, chi trovasse eccessivamente gravoso tale viaggio notturno
ed avesse disponibile un maggior numero di giorni, potrebbe acquistare
per proprio conto un biglietto apposito combinabile per l'intera tratta
Torino - Venezia - Udine - Pontebba e successivo ritorno Venezia Torino, aj^proiìttando dei treni normali, coi quali il percorso italiano
potrà essere compiuto senza inconvenienti.
I gitanti di questa categoria salirebbero sul treno speciale soltanto
a Ponteliba, j)er compiere coi treni della comitiva il solo percorso estero.
Questa stessa combinazione può servire anche per coloro che posseggono il biglietto ferroviario di abbonamento italiano, e la riduzione
(circa Lire 40) verrà meglio precisata al ritorno del Presidente dal
viaggio di organizzazione.
Si fa però presente che su tutto il percorso italiano gli appartenenti alla categoria Terza assolutamente non possono prender
posto sui treni della comitiva, e tale divieto è fatto non soltanto
dai regolamenti ferroviari, ma per alte ragioni di interesse
sociale verrà impedito dagli stessi Direttori.
Infine si ricorda che l'effettuazione delle combinazioni Seconda
e Terza qui segnata a solo titolo provvisorio di indicazione ma
senza impegno, ed anche la gita potrà essere annullata in caso
di avvenimenii imprevisti.
• o O O O w-

ANNOTAZIONI

DIVERSE

Stante le ragioni più sopra esposte ò questa volta necessario di
procedere in una Torma alquanto diversa da quella che è stata seguita
negli scorsi anni, e j:)ertanto:
Tutti i giorni, dalle ore 13,30 alle iS e dalle 20,30 alle 22,30, a
partire da Giovedì 15 Maggio sino a tutto Mercoledì 21, saranno
aperte le iscrizioni alla gita presso la Sede Sociale, Galleria Nazionale,

Scala E,
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• All'atto dell'iscrizione i Gitanti dovranno versare l'intero ammontare
della quota partecipazione alla gita, il cui prezzo approssimativo sarà
dunque il seguente :

•

COMBINAZIONE PRIMA — Intero viaggio Lire 300 circa.
COMBINAZIONE SECONDA, cioè esclusa la visita di Venezia, ma con
biglietto ferroviario italiano fornito dai direttori : Lire 280 circa.
COMBINAZIONE TERZA — Escluso il biglietto ferroviario italiano:
Lire 260 circa.
Al momento dell'iscrizione i Gitanti potranno conoscere la somma
precisa da pagarsi, perchè nel frattempo saranno noti tutti gli elementi
che servono a formarla; inoltre verrà pure fatto conoscere se vi sono
altre categorie o variazioni sostanziali al sopraindicato programma, affinchè i gitanti possono regolarsi prima di fare il versamento.
Coloro che volessero ritirarsi dopo l'iscrizione, potranno farlo senza
alcuna penalità nella settimana dal 12 al 17 ; dopo tale data essi dovranno
pagare una penalità di Lire 5 dal 18 al 22; Lire 10 dal 23 al 25;
Lire 20 dal 25 al 30.
Si pregano poi vivamente i Signori Soci di voler fare da sé
stessi i gruppi e di iscriversi collettivamente, onde facilitare il
compito ai Direttori.
Le condizioni di viaggio saranno all'incirca quelle già note, vale a
dire che non si garantiscono camere ad un solo letto, ed i gitanti dovranno tutti cercarsi un compagno di camera.
Per quanto è possibile si faranno i gruppi a seconda del desiderio
dei Gitanti, ma tenuto conto delle molte località dove avvengono i pernottamenti, questi desideri saranno soddisfatti soltanto nel limite del
possibile e senza impegno.
Il percorso verrà effettuato interamente in 2"" classe con treni speciali e con battelli speciali.
La visita delle città di Vienna e di Budapest sarà organizzata dai
Direttori e la spesa relativa resta compresa nella quota di partecipazione
della gita. I Gitanti. dovranno invece provvedere in proprio per la vi?

m

L'ESCURSIONISTA

sita delle cittcà di Verona, Venezia, Agram e Fiume, nonché per quella
miglior visita o consumazioni speciali da essi desiderate.
La gita viene compiuta coll'autorizzazione, o meglio,

coll'appoggio

delle I. R. Autorità Austro-Ungariche, che vollero gentilmente facilitare
il compito ai Direttori, i quali porgono per intanto un vivo ringraziamento al Sig. Cav. E. Beisswaenger, Console Austro-Ungarico di Torino.
Prima della {)artenza i gitanti riceveranno ulteriori

comunicazioni

nonché programma defmitivo con tutte le indicazioni ed istruzioni che
del caso.
/ Dir e tic ri
ANGELO PKROTTI - VITTORIO STROLEXGO

CAMUS CKLKSTINO

- Gerente resj-jonsahile

Torino 1913 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I
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Ppimaria Casa di Confezioni
PER UOMO E PER SIGNORA
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COLOMBO &DEBENEDETTI
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TORINO
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