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BOLLETTINO MENSILE DELL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO

t)oclicesìma 6ifa Sociale - 25-28 Giugno 1914

iriTERL»KEn - JUNQPRaU - BERNA - NONTREIX
MERCOhCDÌ 24 GIUGNO — Ore 23,50 circa. Partenza da
Porta Siisa con treno speciale e vetture di seconda classe per
dossola.

Torino
Domo-

GIOVCDÌ 25 GIUGNO — Ore 3,30 circa nrrivo a Domodossola.
- Ca//c' ucro al Buffti della S/asionc - Ore 4 circa, partenza - Traversata del Sempione e del L()tschbcro - Spietz - Arrivo a Intcrlaken ore S
circa - Alloggio di tutta la covriUva ai (ira)idi /fotels Victoria e fiDigfrait
Visita libera della
- Ore I 1 Dcjcuncr agli Ilòtcls Victoria e Jungfrau.
città, del lago, ecc. - Ore i 9, Pranzo. Perìiottamcnto, sempre agli Hotels
Victoria e Jungfrau.
VENCRDÌ 26 GIUGRO — Ore 6, Cola-ione alla svizzera agli Jlòtels
Victoria e Jungfrau - Ore 7,4, partenza da Interlaken con treno ypecìale. Scheidegg, arrivo ore 9,11 - Jungfrau-Joch (a. m. 3450) arrivo
ore 10.27 - Fermata per ammirare il panorama. Ore 11,15, partenzaArrivo a Scheidegg ore 1 2,30 - Déjeuner alVHotel Bellevue e al Buffet de
la Gare a Scheidegg - Ore 15,15 partenza con treno speciale - Grindelwald arrivo ore 16,26 - Pannata per visita della città - Ore 18,7 partenza Interlaken arrivo ore 19,18. Cena e pernottamento agii Hotels
Victoria
e Jungfrau.
SABATO 27 GIIJGIÌO — Ore 5,30, Colazione alla svizzera
agii
Hotels Victoria e Jungfrau a Interlaken - Ore 6,30, partenza con battello speciale sul lago di Thun. Traversata del lago. Thun arrivo
ore 8,30 circa - Prosecuzione con treno speciale - Berna arrivo ore 9 circa
- Visita libera della' città e àéVEsposizione - Ore 12, /Vanzo al Ristorante Neufeld neiriìiterno delPEsposizione. Visita libera dell'Esposizione.
Partenza da Berna con treno speciale ore 17 circa. Arrivo a Montreux

L'ESCURSIONISTA

sul lago di Ginevra e prosecuzione colla ferrovia speciale per Caux.
Arrivo alle ore 20,30. Allogirìo di tutta la comitiva al Caux Palare Hotel
/• d al GìLiìid Hotel di Caux - Ore 21, Praìizo ai predetti Hotels.
DOmElìlCfl 28 GIUGNO — Colazioue - Ore r i , Dé/euner agii Ifòtcls
acccìinati - Ore 14,30, partenza con treno speciale - Briga arrivo ore 17,30
- Ore iS, Prauzo al lìuffet della Stardone di Briga - Partenza ore 20
- Domodossola ore 21 - Partenza 21,30 - Torino Porta Susa ore 1,30
della notte da Domenica 28 a Punedì 29.

Spesa complessiua L. 1 3 5 - Esclusa la ferrouia italiana L.
Direttori :
Cav. ANGELO PEROTTL
Avv. X'rrTORIO STROLKNGO.

A VVEin

TENZE

1. Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale nelle ore abituali di
ufiicio, e cioè dalle 13,30 alle 16,30 e dalle ore 20,30 alle 22,30 nei
giorni feriali. Avranno inizio Lunedì 8 Giugno e verranno chiuse irrevocabilmente con Sabato 13 Ciiugno.
2. All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata l'intera quota, la
quale verrà restituita integralmente quando il ritiro del gitante avvenga
non più tardi di Sabato 13 Giugno. Dopo tale data è fissata una penalità di L. 5 sino al 16 g i u g n o ; di L. io, dal 17 al 2 0 ; dì L. 15,
dal 21 al 23 Giugno. Dopo tale giorno la restituzione della quota potrà
essere soltanto fatta sotto deduzione delle somme che i Direttori avessero già sborsate per gli impegni assunti.
3. Come d'uso, la Gita è riservata ai Soci e Membri della loro
Famiglia.
4. Si ricorda a coloro che intendessero compiere il percorso ferroviario italiano per loro conto che essi devono utilizzare unicamente
i treni ordinari, escluso assolutamente il treno speciale.
5. Come nelle Gite precedenti, i Gitanti verranno divisi in gruppi,
e riceveranno il libretto dei tagliandi e Pindicazione della lettera di
contrassegno del gruppo cui essi appartengono.
6. Qualora si dovesse limitare il numero dei partecipanti, avranno
la preferenza i primi iscritti.
Lìfine si consiglia di portare o soprabito o mantellina pesanti per
la salita alla Jungfrau, specialmente nell'eventualità di giornate fredde
o cattivo tempo.
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CAMUS CELESTINO

- Gerente responsabile

Torino, 1914 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I
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