
 

 

Gruppo Alpini 
Udine Cussignacco 

13 – 14 – 15 Maggio 2016  

 

 
Il gruppo alpini di Udine Cussignacco organizza la partecipazione alla 89° Adunata Nazionale di Asti che si terrà nelle 
giornate del  13 14 e 15 maggio 2016. 
Il gruppo alloggerà a Castelnuovo Don Bosco (AT) che si trova a 35 km dal capoluogo Asti, presso l’albergo Ciocca 
interamente a noi riservato. Sono disponibili stanze singole, doppie, matrimoniali, triple e quadruple con servizi 
personali. La modalità prescelta di soggiorno è in modalità mezza pensione.  
 

Prezzo a persona euro 250,00 
Prenotazione obbligatoria con versamento contestuale dell’intera quota. 

Versamento totale della quota di adesione entro il 1 maggio 2016. 
La quota verrà resa SOLO in caso di reale impedimento. 

Per adesioni e informazioni la sede è aperta ogni venerdi dalle 17.00 alle 19.00 
Potete contattare il capogruppo al 335.6040248 

 
 

VENERDI' 13 MAGGIO :  
ore 06.00  partenza Cussignacco/ Pavia / Castelnuovo Don Bosco con autopullman 
riservato SAF via autostrada per Pavia, con visita guidata. Trasferimento in un tipico 
agriturismo per l’abbondante pranzo a base di specialità locali. Al termine 
proseguimento del viaggio per Castelnuovo Don Bosco. 
Accoglienza da parte del gruppo alpini di Castelnuovo Don Bosco. Sistemazione nelle 

camere dell’albergo ciocca e cena. Alle ore 21.30  sfilata con 
la banda Musicale di Castelnuovo fino a piazza Don Bosco 
con alzabandiera e Onore ai Caduti. Concerto della Banda. Al 
termine pernottamento. 
SABATO 14 MAGGIO  
Ore 9.00 partenza per Asti per l’intera giornata (pranzo 
libero). Rientro in serata con cena in albergo. 

 
DOMENICA 15 MAGGIO – Orario sfilamento 10.30 
Prima colazione. Alle ore 07.00 trasferimento a L'Asti : partecipazione alla sfilata.  
Alle ore 12.00 partenza per il rientro a Cussignacco con sosta per il pranzo d’arrivederci in agriturismo.   
Arrivo nella tarda serata. 
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