Per il decennale del gemellaggio tra Morbegno e Llanberis, il Comitato
gemellaggio per il Comune di Morbegno ha deciso di offrire la
possibilità ai concittadini che lo desiderano di visitare e scoprire la
gemellata gallese. "In questi 10 anni abbiamo coinvolto diversi gruppi
in progetti specifici - racconta il presidente del Comitato Giuliano
Caroi - la Scuola di musica "Dante Milani", la scuola primaria "G.F.
Damiani", la scuola dell'infanzia "Arcobaleno" e il Liceo Scientifico
"P.L. Nervi", il gruppo Scout, Lokazione e Arci Demos, la Corale "M.E.
Bossi", il GEM, il reparto di dialisi degli Ospedali di Sondrio e
Morbegno, la SEM, i viticoltori della Costiera dei Cech". "Ora continua Caroi - è venuto il momento di offrire la possibilità a chi lo
decidera di scoprire liberamente Llanberis e le sue bellezze. La nostra
è una proposta aperta a tutti, anche se purtroppo, per motivi
organizzativi, abbiamo limitato il numero di partecipanti a 30". Il
viaggio di svolgerà dal 26 al 29 settembre e prevederà sia momenti di
incontro organizzati con gli amici gallesi sia la possibilità di
scoprire in tutta libertà le numerose attrazioni turistiche e
paesaggistiche della zona. La viaggio verrà poi ricambiato da un gruppo
di abitanti di Llanberis nel weekend del 24/28 ottobre, in occasione
anche del Trofeo Vanoni, la gara internazionale di corsa in montagna
gemellata con la International Snowdon Race di Llanberis, che è stato
il prodromo di questo gemellaggio che festeggia quest'anno i 10 anni.

Cristina Speziale
Addetto stampa
Comitato per il gemellaggio del Comune di
Morbegno

Segue...
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comunicazione Presidente comitato:
ALLA SCOPERTA DI LLANBERIS

Nella ricorrenza del decennale dell’intesa fra le rispettive città di
Llanberis (Galles, Regno Unito) e Morbegno, il Comitato per il
Gemellaggio del Comune di Morbegno organizza un week-end
dedicato alla scoperta delle bellezze della gemellata città di Llanberis.
Il programma prevede la partenza da Morbegno Venerdì 26 settembre
con rientro da Llanberis il lunedì 29 settembre 2014.
Il numero dei partecipanti
previsto è di 30 persone (più
accompagnatori) con quote individuali di 350 euro comprensivi di
trasferimenti da/per aeroporto, volo low cost di andata e ritorno e 3
pernottamenti con colazione in albergo 3 stelle.
Restano a carico dei partecipanti i pasti principali, gli ingressi a
musei e attrazioni e tutto quanto non specificato nel programma.
E’ prevista l’assistenza e la guida di gruppo a cura degli
accompagnatori del Comitato. Il programma, non vincolante se non
per i transfer da/per aeroporti, sarà comunicato a breve.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi evento
accaduto ai partecipanti durante il soggiorno.
Gli interessati possono inviare la propria richiesta d’adesione tramite
e-mail all’indirizzo gemellaggio@morbegno.it entro DOMENICA 31
AGOSTO,
AGOSTO specificando le generalità, la sistemazione alberghiera
(camera doppia o tripla) e lasciando un numero telefonico.
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Per ragioni organizzative le iscrizioni si chiuderanno, anche prima
della scadenza, al raggiungimento delle prime trenta adesioni.
A conferma avvenuta (via e-mail o telefonica) i partecipanti dovranno
provvedere al versamento della/e quota/e d’iscrizione sul C.C.
999999999 del Comitato indicando, nella causale, VIAGGIO
LLANBERIS seguito dal/i nome/i dei partecipanti
Esempio: VIAGGIO LLANBERIS Paolo Bianchi e Maria Rossi

Non mi resta che augurarvi buon viaggio e buon divertimento !

Morbegno 8 Agosto 2014

Il presidente
Giuliano Caroi
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