
GRUPPO ALPINI  FIRENZE  “Emilio Lugli” 
Via del Tiratoio n. 1 – 50124 Firenze  ‐   
tel.  055.292641   fax  055.287341 – 
E mail firenze.firenze@ana.it   

SABATO 8/3;    Ore 3,50 partenza da Bellinzago Novarese (Piazza del Mercato); alle ore 4,20 circa partenza da 
Trecate (parcheggio della Piscina Comunale in Piazza Antonini). 
Per rispetto di chi è solitamente puntuale si raccomanda di non considerare i 10 minuti canonici, l’orario di partenza 
permette di arrivare a Firenze in anticipo ma bisogna considerare eventuali imprevisti. 
Usciremo con Bus al Casello A1  di BARBERINO DI MUGELLO. Prenderemo in direzione per Firenze  (Statale della 
Futa e Bolognese per Firenze). Il Cimitero di Trespiano si trova circa 4 Km, superato “Pratolino”.- All’arrivo ritiro 
“corona” da fornitore in loco. 
Dopo Cerimonia Cimitero (saremo accompagnati dal Capogruppo di Firenze Alpino Giovanni Parigi all’Hotel  AUTO 
PARK HOTEL Via Lippi e Macia  n. 22, tel. 055.431771 -  ha parcheggio per Bus entrando da Via Torre degli Agli) in 
Città zona Novoli. Dopo pranzo, partenza per visita guidata iniziando dalla Zona di Carico-Scarico di Lungarno della 
Zecca. Incontro con Guida (dr.ssa Marcella Guerrieri   347.9312769) con percorso, Santa Croce, Zona Duomo, San 
Lorenzo, Santa Maria Novella, Sede Alpini (Cena). Dopocena si consiglia panoramica notturna dal Piazzale 
Michelangelo, Viali sud e rientro In Hotel (Il Bus recupererà il Gruppo in Viale Ariosto, abbastanza vicino alla Sede 
del Gruppo di Firenze). 

DOMENICA 9/3:  dopo la prima colazione, ritorno a Piazzale Michelangelo per visita di S. Miniato al Monte e ritorno a 
Lungarno della Zecca (dove il Bus rimarrà per il carico dopo pranzo). Il Gruppo con Guida o senza (c’è facoltà di 
richiedere la guida anche la domenica, naturalmente il costo non è compreso nella quota) percorrerà tutto il Lungarno 
fino al Ponte Vecchio, le Logge del Porcellino, Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio.  Pranzo presso il Ristorante  
UFFIZZI P.zza del Grano 1-2  tel. 055.219520  dietro Palazzo Vecchio. Rientro al Bus su Lungarno La Zecca. 

GUIDA: il programma indicato per la visita guidata è il classico percorso che gli Alpini di Firenze indicano, ma sentita 
Marcella può anche essere variato tenendo presente il luogo della Sede Alpini che del Ristorante, che comunque 
Marcella sa benissimo. 

MENU della domenica:  antipasti misti toscani -  Bis di primi di tortelli mugellani al ragu e risotto agli asparagi – 
Secondo piatto: grigliata mista di carni e trancio di “bistecca alla fiorentina”- contorni di stagione – dolce della casa – 
bevande, caffè e grappino.   

Per quanto riguarda la Cena in SEDE ALPINI, la proposta delle Gentili Signore degli Alpini di Firenze sarà comunicato 
in seguito. 

NOTE: 

Come Sezione porteremo 2 Guidoncini per omaggiare sia il Gruppo che la Sezione di Firenze; i Gruppi non sono 
chiaramente obbligati a farlo, ma sarebbe sicuramente un bel gesto. E’ gradita la presenza dei Gagliardetti e del 
Cappello Alpino (servirà solo per la cerimonia e per la Cena del Sabato per il resto saremo turisti). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Allego le piantine di Bellinzago Novarese e di Trecate  

 
 
  
 
 
 



Bellinzago Novarese 

 
 

Per chi sale a Bellinzago Novarese 
Venendo da Novara: 
Entrare in Bellinzago, costeggiare il supermercato “Bennet” e proseguire fino alla chiesa di S. Clemente ove sono 
ubicati i parcheggi. La piazza del Mercato dove attende il Pullman è a cinquanta metri (ove non è possibile 
posteggiare perché nel pomeriggio è dedicata al mercato). Davanti alla Chiesa attenderà il Capogruppo Roberto 
Vecchio o un suo incaricato per accompagnarvi al Pullman. E’ utile arrivare un momento prima. Ricordo che si 
PARTE da Bellinzago alle ore 3,50. Per ogni evenienza il cellulare del Capogruppo è: 327-3626571. 
 

 
 
 

 



          Trecate 

 

Per chi sale a Trecate 
Venendo da Novara: 
Arrivando alla rotonda in prossimità della discoteca “Celebrità” proseguire dritto verso Trecate, alla rotonda 
successiva NON entrare in paese ma proseguire sulla circonvallazione in direzione Milano (terza uscita), dopo circa 1 
km troverete sulla destra il supermercato “Il Gigante”, procedere sino alla prossima rotonda e prendere la prima uscita 
per entrare in Trecate; dopo circa duecento metri troverete ancora una piccola rotonda che dovrete superare, dopo 
100 metri circa sulla destra c’è il parcheggio della Piscina / Area Feste (Piazzale Antonini) dove ci attenderà il 
Pullman. 
Per ogni evenienza il numero di cellulare del Presidente di Sezione è: 334-1166282 


