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COMUNICATO STAMPA
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI LLANBERIS: UN SUCCESSO!
Sono tornati da poco i 17 morbegnesi che nell’ultimo weekend di settembre hanno
scoperto Llanberis e le bellezze della Contea di Gwynedd grazie al viaggio organizzato dal
Comitato per il gemellaggio del Comune di Morbegno con lo scopo di dare l’opportunità a
tutti i cittadini del capoluogo del Bitto di conoscere e apprezzare la cittadina gemellata da
ormai 10 anni. “Il gruppo di morbegnesi era simpatico e di grande compagnia – racconta il
segretario del Comitato gemellaggio di Llanberis Ken Jones – abbiamo trascorso insieme
dei momenti molto piacevoli culminati nella cena di domenica sera all’hotel Victoria ed ora
abbiamo dei nuovi amici che non vediamo l’ora di incontrare nuovamente quando
verremmo a Morbegno dal 24 al 28 ottobre”. E sì, perché quest’anno il gemellaggio tra
Morbegno e Llanberis compie 10 anni ed è giusto festeggiare degnamente la ricorrenza.
“Stiamo organizzando un concerto speciale per ricordare i 10 anni del gemellaggio –
anticipa il presidente del Comitato gemellaggio di Morbegno Giuliano Caroi – stiamo
definendo il programma proprio in questi giorni, a breve pubblicizzeremo l’evento”.
Tornando invece alla trasferta gallese, il gruppo morbegnese ha visitato le classiche
attrazioni turistiche di Llanberis come il Dolbadarn Castle, il Padarn Lake, la centrale idroelettrica Dinorwig, il monte Snowdon e si è spinto fino a Bangor e alla città di Caernarfon
dove nel famoso castello Carlo è stato incoronato Principe del Galles e dove hanno avuto
la fortuna di incontrare il presidente della Contea di Gwynedd e consorte. Tappa lungo il
tragitto per l’aeroporto nella pregevole cittadina di Chester che ha origini romane.
Ora l’appuntamento è per la fine di ottobre quando 13 gallesi verranno in visita a
Morbegno e si festeggeranno i 10 anni di un gemellaggio che non ha smarrito l’entusiasmo
e le finalità iniziali.
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