Amici del 38°, come promesso, Vi invio ulteriori informazioni riguardanti l'organizzazione
del prossimo raduno.
Data di svolgimento: è confermato quanto già comunicato: 24/27 maggio.
Sistemazione alberghiera:
Hotel UNAWAY Piazza Modigliani N. 104 CESENA.

Trattasi di un moderno albergo 4**** ubicato nel punto in cui la A/14 (Bologna-Bari)
incrocia la E/45 (Roma Orte-Ravenna), uscita Cesena Nord da entrambe le strade.
Posizione comoda per chi, sia da Nord che da Sud, arriva in auto (solitamente la maggior
parte).
L'hotel si vede già dalle rampe di uscita, trovandosi nelle immediate vicinanze.
Il costo della camera matrimoniale o doppia con letti separati, comprendente
pernottamento, internet wifi, TV con canali Mediaset Premium, colazione a buffet e
parcheggio (esterno ed interno) è di € 70,00 al giorno, mentre è di € 60,00 per la camera
matrimoniale uso singola.
La tassa comunale di soggiorno è di € 3,00 per persona a notte.
Chi fosse interessato ad aggiungere qualche giorno al proprio soggiorno l'hotel praticherà
le medesime condizioni particolarmente scontate.
Per chi viaggia in treno la stazione ferroviaria è Cesena mentre per chi arriva in aereo
l'aeroporto preferibile è Bologna dove un bus navetta fa la spola continua con la stazione
di Bologna e quindi treno per Cesena.
Dalla stazione di Cesena per raggiungere l'hotel:
a) bus linea 41 (le corse non sono molto frequenti però le fermate si trovano
proprio davanti alla stazione e di fronte all'hotel;
b) taxi;
c) se mi avvisate per tempo (ovviamente fuori dagli orari in cui sono
impegnato nelle escursioni) sarò ben lieto di accompagnarVi
personalmente dalla stazione all'hotel.

Per prenotare invierete una mail direttamente all'hotel
(commerciale.cesenanord@unahotels.it) tel. 0547 313007, facendo riferimento a:
"RADUNO 38° AUC".
Non Vi sarà richiesto alcun anticipo; il pagamento lo effettuerete direttamente in hotel al
check out.
La prenotazione prima la fate e meglio è; N. 20 camere saranno disponibili fino al 31
marzo.
Chi poi, per sopraggiunti impedimenti, fosse malauguratamente costretto a rinunciare, la
cancellazione è gratuita fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

Programma: (ulteriori particolari e dettagli saranno comunicati quanto prima).
Giovedì 24 maggio: accoglienza e sistemazione in hotel.
Ore 16,00 partenza (in auto) per la vicina cittadina di Bertinoro, antichissimo borgo situato
su una collina, conosciuto anche come "Il Balcone della Romagna" in quanto si può
ammirare tutta la pianura sottostante fino alla costa, da Ravenna a Rimini.

Qui ci fermeremo anche per la cena in un locale caratteristico con menù tipico (€ 18,00 a
persona).
Durante l'andata, prima di arrivare a Bertinoro faremo due soste.
La prima in località Lizzano sulle prime colline di Cesena dove visiteremo Villa Silvia
Carducci; una villa settecentesca dove soggiornò per lunghi periodi Giosuè Carducci
durante gli ultimi 10 anni della sua esistenza, ospite della Contessa Silvia Pasolini Zanelli.
Sempre lì visiteremo anche "MUSICALIA" un museo di musica meccanica, unico nel suo
genere.
La seconda breve sosta a Polenta di Bertinoro dove potremo ammirare la Chiesa di
Polenta (Pieve di San Donato) piccolo gioiello in mezzo alle colline.

Un'antica Basilica Romanica anteriore al X secolo, cantata dal
Carducci nella sua "Ode alla Chiesa di Polenta".
Si racconta che Dante nel suo peregrinare da Firenze a
Ravenna sostasse qui in meditazione (sabato a Ravenna
visiteremo anche la tomba di Dante).

Venerdì 25 maggio: intera giornata a Cesena; in serata cena a base di pesce a
Cesenatico.
Sabato 26 maggio: intera giornata a Ravenna;
la sera cena in un Agriturismo.
Domenica 27 maggio: pranzo finale.
Al fine di poter organizzare al meglio gli spostamenti, le visite, le prenotazioni e quant'altro,
Vi chiedo gentilmente di comunicarmi al più presto la Vostra adesione e, possibilmente,
quando pensate di poter arrivare (gilbiondi@libero.it - cell. 3356238619).
Amici del 38°, lasciatemi aggiungere un'ultima cosa; se in passato, fra alcuni, a torto o a
ragione, c'è stato qualche malinteso o qualche parola di troppo, non pensate quanto sia
bello un momento di riconciliazione e ritrovarci tutti insieme a Cesena? Io penso di sì
e ci spero molto.
Ragazzi del 38°, chi più chi meno, siamo tutti OVER 70, quindi, se non ora, quando?
Prossimamente riceverete ulteriori dettagli e informazioni sul programma.
Nell'attesa di Vostre comunicazioni, saluto cordialmente tutti Voi e le Vostre famiglie.
Gilberto

