Gr.e.g. Vallescrivia
In collaborazione con:

Fie Liguria
Con il Patrocinio di:
Comune di Busalla
Comune di Isola del Cantone
Proloco Busalla

Presenta:
“Milleluci per Livio”
(escursione notturna di 5Km)
5° memorial Livio Mazza
Venerdì 9 Giugno -Santuario della Bastia - Busalla (Ge)
Programma dettagliato all’interno

L’escursione notturna ha un fascino particolare,chi non lo ha
mai provato non perda l’occasione,piace molto soprattutto ai
bimbi,ma la partecipazione è aperta a tutti,grandi e piccini.
Il percorso si svolge nei boschi attorno
al Santuario di N.S della Bastia - Busalla ( Genova)

Per raggiungere il Santuario in auto si esce al casello di
Busalla della A7, si prosegue in direzione Sarissola e poi
per circa 5 km sino a giungere al Santuario.
Chi proviene da Ronco Scrivia può salire passando dal
paese di Pietrafraccia sino al Santuario.

Lungo il percorso (5 Km) saranno presenti i volontari
della Protezione civile di Isola del C., i militi della
Croce Verde Busallese, e i nostri accompagnatori.
Possibilità di cenare presso il ristorante“Osteria della Bastia”
previo prenotazione presso lo stesso allo 010/9849337
La cena sarà servita alle ore 19,00 per consentire
la partecipazione all’evento.
Durante l’evento funzionerà servizio ristoro con frittelle dolci e salate e bar
( a pagamento)
Al termine piccolo ristoro per tutti, giochi luminosi
a sorpresa, gadgets a sorteggio tra i bimbi presenti.
Portare con sé una torcia elettrica con sufficiente autonomia.

Partenza: Ore 20,30 dal Piazzale del Santuario
Le prenotazioni:
- On-line su: www.fieliguria.com compilando l’apposito form.
- Telefoniche: allo 010/9640935
- Via email: guidozampieri@alice.it
sono graditissime,per velocizzare le procedure di copertura assicurativa.
(chiusura iscrizioni on line alle ore 18,00)
Sarà possibile comunque iscriversi sino alle ore 20,30 presso lo stand allestito
sul piazzale.
Anche le prenotazioni on-line o telefoniche vanno confermate.
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria,e consente il ritiro di materiale
fosforescente, e medaglia ricordo.

In caso di maltempo la manifestazione sarà
spostata al venerdì successivo (16 Giugno)

Si ringraziano le aziende che con il loro contributo hanno permesso la
realizzazione della manifestazione

