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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 18 marzo e.....
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 17. März 2023 um 11:29
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti

Della scorsa settimana l'evento speciale si è realizzato con l'uscita di domenica 12 marzo in Ancona 
Mauro e Roberta hanno proposto, organizzato e guidato la camminata in modo esemplare ! ed eravamo un bel gruppo  con alcuni che sono venuti per
la prima volta  (Yuri, benvenuto!) o dopo molto tempo (Vincenzo, Angela,...ben ritornati!!). 
Anche il tempo è stato ottimale: dall'inizio con qualche nuvola ed un po' di vento che hanno reso più suggestivo il primo tratto percorso vicino vicino al
mare
ad un bel sole e un cielo sempre più limpido per il resto .. tanto che molti,  dopo il pranzo ben organizzato da Roberta, hanno continuato il percorso, 
previsto come facoltativo,  per le vie della città  
Moltissime le immagini prese dall'inizio alla fine della camminata , tutte da vedere  quelle inviate a Kurt per essere mostrate sul sito di Cupra in
camminata
 http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/              difficile scegliere ...qui ne riporto solo alcune  comprese alcune delle mie visto che sono stata felicemente  presente  
Ecco  ..il gruppo alla partenza e la discesa in mare.... poi  al Parco del Cardeto, salita verso il faro e uscita alla Cattedrale e al centro poi a pranzo insieme  

                   

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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e-20230312_092746Pr.jpg
ce ne sarebbero ancora tante di foto che consiglio di visionare sul sito anche se non sono state inviate tutte a Kurt
qui ne ho messe fin troppe per cui chiudo con  un brindisi al ristorante e RafF deliziato dal suo piatto preferito 
 nonché con la foto di gruppo fatta da Vincenzo, e  un grazie veramente sentito a Mauro e a Roberta
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Si è camminato anche sabato scorso 11 marzo , tuttavia in previsione dell'uscita del giorno dopo,  si è scelta un'altra destinazione meno
impegnativa contrada San Michele Vale Colonnara. anche da lì il panorama non mancava certo, così come la vista dei fiori compresi i tulipani.Belle
immagini da vedere andando sul sito

Vuol dire che la camminata programmata per Apiro ( Sant'Isidoro e San Leopardo di Apiro) sarà per il prossimo sabato.

Poco spazio per ricordare le iniziative previste  per fine settimana ma riporto 
Sabato 18 ore 21.00 " Disprezzo della donna- il futurismo della specie" con Elvira Frosini e Daniele Timpano - spettacolo in programma nella
stagione Uno del teatro Concordia- e primo evento della rassegna "INCONTRI OLTRE IL FEMMINILE" 
 Per chi ancora non li ha , i biglietti possono essere acquistati la sera stessa  della rappresentazione al Teatro Concordia In allegato altre informazioni a
riguardo 

Un cordiale saluto a tutti e BUONA GIORNATA!!! 
Elena
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