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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 6 agosto e... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 5. August 2022 um 11:37
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Il San Vicino ha sempre il suo fascino e, una volta in vetta, il suo bel vedere e un venticello ristoratore dopo la salita... 
immagini eloquenti quelle di Robert Jan, Erika e Catiuscia sul sito di Cupra in camminata curato da Kurt  ....http://www.
castiglionidiarcevia.it/cupra/ 
qui solo un piccolo assaggio...dalla partenza in salita verso la meta, la croce in vetta il gruppo e la bella vista , la discesa al ritorno...

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Con il caldo si va in alto... e per la prossima settimana le condizioni meteo  sembrano essere  favorevoli per andare Monte Cucco!
Si starà più tempo fuori, non tanto per la lunghezza del percorso della camminata quanto la distanza per arrivare con le auto a
Roccasecca      in allegato c'è il depliant-invito  con l'indicazione della strada da fare e la raccomandazione di portarsi scorta acqua
e pranzo al sacco...oltre che scarpe adeguate e giubbetto antivento...il rientro a Cupra sarà intorno alle 16.00 

Intanto stasera, venerdì 5 agosto  a Cupra in p.zza Cavour 
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ore 21:30 concerto  Cek & The Stompers ed il loro blues roots & folk, 
nell'ambito del festival San Severino Blues Già vedere il depliant allegato è invitante!
sempre a Cupra  sabato 6 e domenica 7 
"Festa Rosso Blu" a cura di ASD Cupramontana "G. Ippoliti", Parco Colle Elisa Amatori. con stend gastronomici . preferibile la prenotazione come
indicato nel depliant allegato
prenotazione anche per il pranzo di ferragosto, sempre al Parco , organizzato dal Circolo Cittadino Cuprense  

Domenica 7 agosto, ai giardini del MIG a Cupraore 21.30  un concerto a cura dell'Accademia ERARD -INDIALUCIA- 
da approfondire nei contenuti e modalità di ingresso nel depliant allegato e nel sito dell'Accademia
Così metto il particolare della BellaEstate a Cupra per il mese di Agosto e , anche se rimane misterioso il programma (almeno io non lo conosco)
metto anche l'immagine dell'evento previsto per l'11 e il 12 agosto della "Notte nera" 

Ora vi lascio aggiungendo anche il depliant sul programma del Monsano Festival curato da Gastone Petrucci 
insomma non manca di che distrarci positivamente

Buona giornata a tutti
Elena 
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