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Club Sponsor: 
 

L. C. Imola 

 

 

Clubs sponsorizzati: 

 

L. C. Forlì Valle del Bidente 

 

L. C. Forlì  Giovanni de’ Medici    

 

Leo Club Forlì 

 

 

Gemellato 

 

con i Lions Clubs di: 

 

Grimsby-Cleethorpes (GB) 

 

Padova Morgagni (I) 

 

Porêc (HR) 

 

 

 

 

 

 

Sede Sociale 

 

Via A. Fortis, 11 

 

47100 Forlì 

 

Telefono e  Fax  0543 .33572 

 

E – mail: roro26@libero.it 

 

Sito Internet: 

 

http: // www.lionsforlihost.it 

 

 

Meetings: 

 

2° e 4° Giovedì 

 

Hotel della Città 

 

Corso della Repubblica, 117 

 

47100 Forlì 

 

Tel. 0543 28297 

                                                                                                           

GITA AD AREZZO - 7 MARZO 2010 
 

Come accennato nel corso del meeting dell‟11 febbraio, il Club sta 
organizzando una gita ad Arezzo per il giorno 7 marzo: 
 

                       “ Arezzo – Arte, gastronomia, antiquariato “ 
 

per trascorrere una giornata in cordialità ed amicizia con  familiari ed amici. 
 

PROGRAMMA 
 

Partenza : da Piazzale Kennedy di fronte alla chiesa Regina Pacis - ore 07.15 
 
Arrivo ad Arezzo :  previsto per le ore 09.30. 
 

Programma : incontro con la guida turistica e visita dei principali monumenti 
della città di Arezzo; alle ore 12.30  pranzo in ristorante riservato con menù 
tipico. Pomeriggio a disposizione per visita libera alla nota e famosa “ Fiera 
Antiquaria” nel centro storico di Arezzo. 
 
Rientro a Forlì : previsto per le ore  20.30. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 
€ 55,00 / persona (per min. 30 partecipanti)  
€ 50,00 / persona (per 40 partecipanti ) 
 
La quota comprende : 
- viaggio in pullman da Forlì ad Arezzo e ritorno; 

- visita guidata per itinerario fino a tre ore; 
- pranzo in ristorante, bevande incluse. 
 
Prenotazioni con rispetto dell’impegno : entro il 25 febbraio : 
E‟ necessario conoscere quanto prima il numero dei partecipanti per gli 
impegni che si andranno a prendere con l‟agenzia turistica. 
 

PRENOTAZIONI 
 

La prenotazione, con rispetto dell‟impegno, deve giungere tassativamente 
entro martedì 25 febbraio al segretario (claudio.sirri@fastwebnet.it; cell. 339 
7430884).  
Dal momento che il numero di posti è limitato le prenotazioni saranno 
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili in pullman in funzione della 

data di invio prenotazione. 
 

Forlì, lì 13 febbraio „10 

                                                         

N.B.: il Club non dispone più della Casella Postale, le comunicazioni scritte vanno pertanto inviate 

all’indirizzo della Sede Sociale  in via Fortis, 11  


