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Forlì, 10 maggio 2009 

 

Carissimi Amiche ed Amici Lions, 

per la giornata di Domenica 31 maggio  il Club organizza una gita di un sol giorno alla scoperta dei piccoli tesori delle 

nostre colline con la “guida”  della Prof. ssa  Caterina MAMBRINI (direttrice del Museo Civico di Galeata e della Galleria 

di Arte Contemporanea di S. Sofia). 

Avremo l’opportunità di trascorrere una giornata in serena amicizia visitando nella mattinata : 

 

- l’Abbazia di S.Ellero, inserita in un bellissimo parco sopra un promontorio a 3 km. dal centro di  Galeata 
 
- il  vecchio borgo di Pianetto , frazione di Galeata, con le originarie case in sasso,  ed ivi : 

  
.  la parrocchiale di S. Maria dei Miracoli; 

.  il convento dei Frati Minori  

.  il Museo Civico “ Mons. Domenico  Mambrini “   

Per il pranzo, alle 12.30 circa, ci recheremo presso  l’agriturismo “ la barroccia “ ubicato a pochi km da S. Sofia dove 

gusteremo i piatti tipici della cucina del territorio (costo del pasto € 25,00 per persona). 

 

Nel pomeriggio  è poi prevista la visita alla Galleria di Arte Contemporanea “ Vero Stoppioni”  con rientro a Forlì per le 

ore 18.00 circa. 

 
Per tutta la giornata saremo accompagnati  
Dal momento che, per le dimensioni di alcune strade che dovremo percorrere, è possibile utilizzare esclusivamente un 

piccolo autobus (con 23 posti) chi desidera avvalersi di questo veicolo in luogo della propria auto deve prenotare prima 

possibile i posti telefonando all’amico Romeo; il costo dell’autobus è a carico del club e la partenza dello stesso è fissata 

alle ore 09.15 da Piazzale Kennedy. 

Per chi non viaggia in autobus , l’appuntamento è fissato per le ore 09.45 nella piazza di Galeata.  

Termine ultimo per le prenotazioni  il 24 maggio 2009 (per comunicare per tempo al ristorante i coperti) con 

comunicazione  da inviare come sempre all’amico Romeo (Tel e fax : 0543 21888 – roro26@libero.it). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, 

con oltre 1.300.000 soci, 45.358 club in 192 paesi. 

I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. 

Fondata nel 1917, l’associazione ha come motto «Noi Serviamo». 
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