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Cassina de' Pecchi, 7 luglio 2015 
       
 
Cari amici, 
       
      quest'anno il Raduno Nazionale si terrà in Liguria, in provincia di Genova, con partenza 
ed arrivo a Casella (GE) un paesino collinare che dista 25 km circa dal centro città di Genova. 
La data, ormai confermata, è: 

Domenica 27 Settembre 2015. 

In accordo con le decisioni prese nella Assemblea dello scorso gennaio, il Consiglio Direttivo ha 
iniziato ad organizzare la nostra partecipazione al Campionato Nazionale di Cicloturismo per 
Società. 
       
      Si è pensato ad una trasferta della durata di due giorni, da sabato 26 sett. a domenica 27 
sett., con un pernottamento in albergo ed i pasti, dal pranzo di sabato al pranzo della domenica, 
nella struttura che ci ospiterà. 
 
Il nome dell'Hotel vi sarà comunicato appena scelta la struttura fra i preventivi già richiesti ad 
alberghi (****) in centro di Genova. 
 
      La città di Genova è molto attraente anche dal punto di vista turistico ed un opportuno 
“programmino di visite”, pur nella ristrettezza dei tempi, sarà messo a punto per il sabato 
pomeriggio e la mattinata di domenica. 
Domenica i ciclisti saranno impegnati nel raduno, con partenza da Casella (ma anche con sosta e 
“ristoro” in Genova centro città) nonché scalata al mitico passo dei Giovi (che per altro non 
presenta pendenze oltre il 5%). 
 
Al momento chiediamo a tutti gli iscritti di rispondere velocemente alla presente, indicando la 
propria partecipazione o meno, dovendo comunicare il numero dei partecipanti agli Hotel 
contattati. 
 
La stima del costo (ancora da confermare) sarà attorno a 170 € pro capite (così stimata: 105 € 
albergo e ristorante, 50 € trasporti, 15 € guide e musei). 
 
Spese iscrizione al Raduno Nazionale a carico della Società. 
 
Comunicate la vostra partecipazione o meno, ad uno dei consiglieri sotto elencati: 
 
    Giancarlo Cedri (presidente)     cel. 348.3690188 
    Luigi Vidali (vicepresidente)      cel. 335.7486856 
    Cesare Gavardi (segretario)      cel. 335.1263519 
    Giuseppe Tornielli (consigliere) cel. 333.7963082 
    Carlo Colombini (consigliere)    cel. 335.8003387 
    Fabio Troi (consigliere)            cel. 335.7757495 
 
E-mail: avis-nsn@avisbikensn.it 
 
Cordiali saluti. 
 
Il Consiglio Direttivo 


