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VISITA A BARBIANAVISITA A BARBIANA

1 APRILE '231 APRILE '23
ACLI Varese con Spazio Asmara di
Busto Arsizio organizzano la visita
a Barbiana per sabato 1 aprile 2023.

PROGRAMMA:
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La trasferta verrà organizzata con mezzi privati. 
I costi del viaggio e del pranzo verranno divisi f ra i
partecipanti. Coloro che si iscriveranno verranno
ricontattati per l'organizzazione della logistica.
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Per chi lo desiderasse, la sera di sabato 1 aprile sarà possibile essere
ospitati presso le strutture gestite da Spazio Asmara e Cam to me a
San Martino a Monte, Poppi (a 10 min. da Camaldoli) e cenare con menù
tipico casentinese. La mattina seguente sarà possibile partecipare ad
un'escursione guidata lungo la Linea Gotica.Per informazioni e
prenotazioni relative al pernottamento contattare:
Antonella Marinoni cml.camtome@gmail.com
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Lunedì 13 marzo alle ore
21:00, presso la Sala Verdi in
via Antonio Pozzi n.3 a Busto
Arsizio, si terrà un incontro
in preparazione alla visita
con Agostino Burberi.
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