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  Cassina de’ Pecchi, 23 febbraio 2012 
 
Cari amici, 
come comunicato durante la riunione per il tesseramento tenutasi il giorno 11 febbraio, nel nostro 
programma 2012 è prevista la partecipazione ad un evento ciclistico (10a Medio Fondo Porsenna) che si 
terrà a Chiusi il giorno 20 maggio 2012. 
La Sezione AVIS di Chiusi ed il gruppo Ciclistico Amatori dell'Avis di Città di Castello si sono fatti promotori ed 
organizzatori di questa Medio Fondo a cui parteciperanno diverse Squadre Ciclistiche AVIS fra cui la nostra. 
La nostra trasferta è prevista per ciclisti e famigliari da venerdì 18 maggio a domenica 20 maggio, 
con il seguente programma di massima: 
 
- Venerdì  18 Maggio     Ore   7:30 Partenza da Cassina Plaza. 
                                        Ore 12:00 Sosta a Perugia per il pranzo. 
                                        Ore 16:00 Arrivo a Chiusi. 
                                        Ore 20:00 Cena e pernottamento in albergo. 
 
- Sabato   19 Maggio     Ore   7:30 Colazione. 
                                        Ore   8:30 Escursione in bici (con Avis Chiusi) sulle strade attorno al Lago 
                                                         Trasimeno. Incontro con i dirigenti della Sezione Avis Comunale. 
                                        Ore 12:00 Pranzo in albergo. 
                                        Ore 15:00 Visita turistica nel pomeriggio. 
                                        Ore 20:00 Pranzo e pernottamento in albergo. 
 
- Domenica 20 Maggio  Ore   7:30 Colazione 
                                        Ore   9:00 Partenza Medio Fondo (due percorsi: 98 Km e 50 Km). 
                                                         Per i famigliari visita turistica. 
                                        Ore 13:00 Pranzo in albergo. 
                                        Ore 16:00 Partenza per Cassina, con arrivo previsto alle ore 21:00 circa. 
 
Per permettere al Consiglio Direttivo di effettuare al meglio le prenotazioni per ristorante ed 
albergo, si chiede a tutti i soci di dare una conferma (di massima) della propria partecipazione 
specificando se soli ciclisti o con famigliare. 
È richiesta una risposta in tempi brevi, perché la disponibilità alberghiera in zona non è larghissima. 
Dare la propria conferma di massima entro martedì 28 febbraio. 
 
La previsione delle quote di partecipazione è: 150,00 € ciclisti; 210,00 € famigliare. 
 
 
Il Consiglio Direttivo 


