
Programma 
 
Ore 07.00 partenza da via Boeri 7 in pullman GT per Cuneo 
 Ore 07.15 Famagosta MM2 
Ore 10.00 Arrivo a Cuneo 
Ore 10.30 Visita guidata panoramica della città ,del Santuario 
della Madonna degli Angeli e del centro storico   
Ore 13,00 tempo libero per visita fiera e pranzo individuale 
Ore 17,00 partenza per Milano. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio a/r  in pullman GT; 
Visita guidata come descritta nel programma 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance 
Eventuali extra 
Quanto non indicato in "la quota comprende”. 

 Sezione Ricreativa e Convenzioni 
 

CUNEO 15°fiera del marrone  
sabato 19 ottobre 2013 

La quindicesima edizione della Fiera nazionale del Marrone si svolgerà dal 17 al 20 ottobre 2013, come di consueto, nel centro storico del 
capoluogo (piazza Galimberti, via Roma, largo Audiffredi, piazza Torino, piazza Virginio, via Santa Maria, Piazza Europa). La Fiera 
Nazionale del Marrone è considerata una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, vetrina unica delle eccellenze e delle 
antiche tradizioni del territorio cuneese. Per 4 giorni il centro storico di Cuneo si riempie, al ritmo scoppiettante dei môndaj, di una 
moltitudine di colori, profumi e sapori, con centinaia di espositori provenienti da ogni parte d’Italia (ma non solo), attentamente selezionati 
da un pool di esperti del Comune di Cuneo, Slow Food, Coldiretti, Confartigianato e ATL. Una manifestazione che fa della qualità la sua 
bandiera, appuntamento irrinunciabile per ogni intenditore. Una splendida occasione per le aziende del territorio e non solo: i migliori 
prodotti certificati vengono esposti offrendo ai visitatori un mix di profumi, colori e degustazioni. Oltre ai momenti esclusivamente 
enogastronomici, la Fiera offre ampio spazio anche all’artigianato d’eccellenza, a cui si affiancano laboratori didattici, iniziative culturali, 
proposte turistiche, mostre e spettacoli. Tutto questo rende la Fiera un evento “globale”, capace di attrarre non solo gli appassionati del gusto, 
ma chiunque desideri vivere un fine settimana a stretto contatto con la genuinità cuneese. 

Le iscrizioni si ricevono non oltre il 28/09/13 e comunque sino a esaurimento dei posti 
disponibili, accompagnate dalla quota di partecipazione: 

       € 09,00 (soci, coniuge e figli -18 anni con contributo ricreativa) 
       € 16,00      (altri familiari) 
 All’atto della prenotazione vanno indicati:   

COGNOME e Nome socio s/n grado parentela età altri salita B/F cellulare 
       
       

 
Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa:ricreativa@grupposportivoghisa.it 
Roberto GIAVERI tel. 3895793656 rogiave@tiscali.it 
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