
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXV - N° 11 -  Novembre  2012  

Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

Sede: Via Alcide de Gasperi, 1  21020 Varano Borghi (VA) tel.: 339 8780418   

apertura il venerdì ore 21:00 ÷ 22:30 

Presenti sui siti Internet : www.comune.varano-borghi.va.it  e  www.caigavirate.info 

Con la nuova polizza attivata dalla Sede centrale ogni Socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che 

dovessero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla Sottosezione e per un eventuale recupero da parte del Soccorso 

Alpino. I Non Soci o i Soci non in regola con l’iscrizione, che intendono partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una 

polizza assicurativa con la Sottosezione, del costo di 7.00 €, almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.  

domenica 4 novembre 

gita sociale , culturale e gastronomica a GENOVA 

Quest'anno andremo alla scoperta  del centro storico di Genova, dove la storia ha 

lasciato le sue tracce creando una particolare stratificazione di stili ed epoche diverse 

che si incontrano in pochi passi di cammino, come le case pastello della Ripa Maris, i bei 

palazzi cinque e secenteschi, il labirinto dei caruggi, le edicole votive ad ogni angolo di 

strada, le chiese, i nuovi edifici moderni e il Porto Antico ridisegnato da Renzo Piano. 

 

Dopo la visita guidata il pullman ci porterà in collina per il pranzo presso  

l’Antico Ristorante Da o Strixeu. 

 

Dopo il pranzo, tempo permettendo, potremo visitare il Santuario della Madonna della 

Guardia e il magnifico presepio fatto di... 

 

Ritrovo ore 6,50 in Piazza Matteotti (piazza della Chiesa)  
e rientro previsto per le ore 19.00 

Antico Ristorante Da o Strixeu 
MENU’ 

Antipasto misto della casa con frittelle di pesce e salmone marinato 
Risotto ai frutti di mare   

Trenette al pesto 
Fritto misto di pesce   

Coscia di vitello al forno 
Patate fritte - verdure 

Dolce della casa 
Acqua  - vino – caffè 

Quote di partecipazione:  

 

- € 41.00 Soci CAI 

- € 36.00 Soci CAI giovani fino a 18 anni 

- € 45.00 + 5 € NON Soci +quota assicurazione 

- € 41.00 + 5 € NON Soci CAI giovani + quota assicurazione 

- € 26.00 bambini fino a 8 anni 

 

- NOTA: l’iscrizione deve essere accompagnata da un anticipo di € 20.00 

                Le quote comprendono viaggio, visita guidata e pranzo.  

 
Le iscrizioni alla gita sono aperte fino al 19 ottobre  per i soci e familiari e successivamente anche per i non soci e si 

chiuderanno il 31 ottobre o al completamento dei posti disponibili in pullman. 

 

Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni ci si può rivolgere direttamente in sede oppure telefonare ai coordinatori 

dell’attività:  Zanelli Mario  3381263411 e  Termini Carmen  3407071836 
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