
 

CALENDARIO USCITE 2017 
                                                                                                                                   Polisportiva Baol 
 
 
 
 

Giovedì 26 Gennaio LUCCA 
 

Partenza ore 10, passeggiata 
all’interno della città e intorno alle 
mura. Mangiare a sacco (da casa o 
si prende qualcosa sul luogo). 
Prenotazione entro 25/01. 
Referente: Silvia e Francesca 

Sabato 18 Febbraio FERRARA  
 

Partenza ore 8, passeggiata 
all’interno della città. Mangiare a 
sacco (da casa o si prende 
qualcosa sul luogo). 
Prenotazione entro 11/02. 
Referente: Silvia e Francesca 

Giovedì 23 Marzo DOGANACCIA Giornata sulla neve. Partenza ore 
8. Possibilità di noleggio 
attrezzature (sci o slittino), costi a 
carico della Polisportiva. Pranzo 
al rifugio (costo 10 euro circa), 
rientro in serata. 
Prenotazioni entro il 18/02 
Referente Francesca e Silvia 

Sabato 29 Aprile PARCO DI COLLODI Partenza ore 9,00. Visita del 
Parco dedicato a Pinocchio. 
Mangiare a sacco(da casa o si 
prende qualcosa sul luogo). Costo 
10 euro circa. Rientro in serata.  
Prenotazioni entro il 10/04 
Referente: Silvia e Francesca 

Sabato 27 Maggio VERONA Gita in treno. Partenza da Prato 
ore 8,30 circa. Visita della città. 
Mangiare a sacco(da casa o si 
prende qualcosa sul luogo). Costo 
40 euro circa. Rientro in serata. 
Prenotazioni entro il 15/04 
Referente: Silvia 

Dal 5 al 8 Giugno MASSA MARITTIMA 1° GRUPPO: vacanza con 
particolare attenzione alle 
escursioni e visite dei luoghi. 
Costi e organizzazione ancora da 
definire. La definizione del 
gruppo sarà stabilita in una 
riunione apposita nel mese di 
Marzo. Prenotazioni entro 28/02. 



Dal 19 al 22 Giugno MASSA MARITTIMA 2° GRUPPO: vacanza al mare. 
Costi e organizzazione ancora da 
definire. La definizione del 
gruppo sarà stabilita in una 
riunione apposita nel mese di 
Marzo. Prenotazioni entro 28/02. 

Martedì 4 Luglio MARINA DI PISA Partenza ore 8,00. Giornata al 
mare presso il bagno “Big Fish”. 
Possibilità di mangiare in Loco. 
Prezzo sarà comunicato nei 
prossimi mesi.  
Prenotazioni entro il 30/06 
Referente: Silvia 

Sabato 29 Luglio GARFAGNANA Partenza ore 7,30. Passeggiata di 
circa due ore di media difficoltà 
Possibilità di dividersi in due 
gruppi. Pranzo a sacco.  
Prenotazioni entro il 15/07 
Referente: Francesca 
 

Mercoledì 2 Agosto MARINA DI PISA Partenza ore 8,00. Giornata al 
mare presso il bagno “Big Fish”. 
Possibilità di mangiare in Loco. 
Prezzo sarà comunicato nei 
prossimi mesi.  
Prenotazioni entro il 31/07 
Referente: Silvia 

Martedì 30 Agosto MARINA DI PISA Partenza ore 8,00. Giornata al 
mare presso il bagno “Big Fish”. 
Possibilità di mangiare in Loco. 
Prezzo sarà comunicato nei 
prossimi mesi.  
Prenotazioni entro il 20/08 
Referente: Francesca 

Sabato 26 Agosto LAGO SCAFFAIOLO 
 

Partenza ore 7,30. Passeggiata di 
circa due ore di media difficoltà 
Possibilità di dividersi in due 
gruppi. Pranzo in rifugio, costo 15 
euro circa.  
Prenotazioni entro il 01/08 
Referente: Francesca 
 

Dal 12 al 14 
Settembre 

NAPOLI Visita della città. Costi e 
organizzazione ancora da definire. 
Gita in treno. PRENOTAZIONI 
ENTRO 31/05, oltre tale data 
non saranno accettate altre 
adesioni.  



Sabato 21 Ottobre MANTOVA 
 

Ritrovo ore 7,30. Passeggiata con 
visita della città. Possibilità di 
mangiare a sacco o di acquistarlo 
in Loco. Rientro in serata.  
Prenotazioni entro il 15/10 
Referenti: Francesca e Silvia 

Sabato 25 Novembre FIRENZE Gita in autobus. Passeggiata nella 
città. Pranzo in Loco o al sacco. 
Rientro in serata. 
Prenotazioni entro il 20/11 
Referenti: Francesca e Silvia 

Giovedì 14 Dicembre ASSISI Ritrovo ore 7,30. Passeggiata con 
visita della città. Possibilità di 
mangiare a sacco o di acquistarlo 
in Loco. Rientro in serata.  
Prenotazioni entro il 10/12 
Referenti: Francesca e Silvia 

 
 
Durante l’anno verranno organizzate alcune uscite extra-calendario, escursioni in autonomia o con 
altre associazioni. 
In caso in cui le condizioni atmosferiche non permettano lo svolgimento dell’escursione, verrà 
sempre decisa un’alternativa al fine di garantire comunque un’uscita mensile di gruppo. 
Le date, inoltre, potranno subire delle modifiche le quali vi verranno comunicate anticipatamente. 
Infine, vi chiedo l’enorme cortesia  di confermare la vostra prenotazione entro e non oltre la 
data indicata dal calendario al fine di migliorare l’organizzazione delle uscite, oltre tale date 
non verranno accolte ulteriori iscrizioni. 
 
Vi aspettiamo numerosi! 
Silvia e Francesca 
 
Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3293682018 (Francesca) 
 
 


