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Res Barbassa – 7-8 Marzo 2015 

Segnatevi questo appuntamento! Sabato 7 e domenica 8 ci sarà la ResBarbassa. 

Due giorni per vivere attivamente la nostra associazione, conoscere i soci delle altre 

regioni, camminare nella campagna senese, alloggiare in una bellissima pieve romanica. 

 Questo è Res Barbassa, la nostra festa in occasione dell'annuale assemblea ordinaria. 

Saremo a Molli (SI) luogo suggestivo e apprezzatissimo nell'ultima Barbassata 

toscana (v.foto). 

 

Il sabato mattina  ci sarà un incontro tra i soci volontari, dalle 11.00 alle 13.00, in 

attesa che arrivino gli altri soci. 

Pranzo condiviso: mangeremo assieme portando ognuno qualcosa dalla propria 

regione, per mescolare gusti e sapori dei territori che esploriamo nelle nostre 

camminate. 

Alle 15.00 ci riuniremo per l'assemblea. Quest'anno è particolarmente significativa 

perchè vedrà il rinnovo del consiglio direttivo. L'ordine del giorno è pubblicato sul sito, 

nel menù vita associativa ed è stato trasmesso con news letter. 

Alla fine dei lavori passeremo la serata assieme, ceneremo, passeggeremo e dormiremo 

nella stessa struttura che ci ha ospitato per l'intera giornata, la Pieve di San Giovanni 

Battista.  

 

La domenica cammineremo nei dintorni tra castagneti secolari, boschi incantati, 

panorami indimenticabili. 

I costi indicativi sono 12 euro per il pernottamento e 20 euro per la cena e la 

colazione. Necessari sacco a pelo, cuscini e asciugamano! 

Per raggiungere il posto ci daranno le indicazioni i nostri soci toscani. Intanto, se il 

programma vi è piaciuto e se vi interessa vivere attivamente PassoBarbasso, potete 

prenotarvi indicando quando arriverete (sabato mattina o pomeriggio), se cenerete con 

noi e se pernotterete la notte del sabato.Per la cena e il  pernottamento nella 

struttura la prenotazione è obbligatoria. Per i più lontani, che desiderano arrivare già 

il venerdì sera, chiedete indicazioni per ospitalità. 

 

 

Per info e prenotazioni scrivete o telefonate a: 

Angelo Parini     pariniangelo@yahoo.it    cell. 3397179733 

Bruno Chioccarello     chiokka@gmail.com    cell.3409510508 

 

Vi aspettiamo! 


