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Quest'anno la gita di due giorni organizzata dai comuni di Garbagnate Monastero e Bosisio
ha avuto come destinazione la Toscana, in particolare Pisa e Viareggio con il suo
coloratissimo carnevale conosciuto anche oltre confine. 
Sabato 10 febbraio il gruppo, composto da una sessantina di persone, ha trascorso la
giornata nel centro di Pisa: la visita guidata ha permesso di far conoscere la città e
soprattutto la ben nota piazza dei miracoli, la cui torre pendente attira visitatori da ogni
angolo del globo. 

Quest'anno, anziché trascorrere la serata in albergo, i partecipanti si sono recati in un
ristorante del centro dove, al termine della cena, hanno trascorso un momento di allegria
animato dalla lotteria. 
Domenica 11 febbraio, invece, dopo aver lasciato albergo alle 10, si sono diretti a Viareggio
per assistere a uno dei carnevali più belli e con una lunga tradizione alle spalle. 
La giornata soleggiata ha permesso di fare una piccola deviazione nel corso della mattina:
il gruppo ha fatto una sosta sulle spiagge cittadine, approfittando delle temperature miti.
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Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):
"Siamo molto soddisfatti della buona riuscita delle due giornate
trascorse con i partecipanti all'iniziativa. Come sempre, dobbiamo
ringraziare l'agenzia Eolo di Erba che supporta la fase organizzativa
delle proposte. Ringraziamo inoltre tutte le persone che hanno
aderito alla proposta e quelle che aiutano a organizzare il rinfresco
offerto nel viaggio di rientro, la lotteria e la tombola" hanno
commentato gli accompagnatori, Walter Stucchi, consigliere di Bosisio
Parini delegato ai rapporti con la cittadinanza, affari generali, polizia
locale e tempo libero e Sergio Ravasi, sindaco di Garbagnate
Monastero. 
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Il prossimo evento già messo a calendario è in programma per la fine maggio. La meta sarà
Mantova con la navigazione fluviale.
M.Mau.
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