
ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  PARTIGIANI  D’ITALIA

A.N.P.I.
Sezioni di Suzzara (MN) e Boretto (RE)

MANIFESTAZIONE  COLLE  DEL  LYSMANIFESTAZIONE  COLLE  DEL  LYS
Sabato 5 e domenica 6 Luglio 2008Sabato 5 e domenica 6 Luglio 2008

Le sezioni ANPI di Suzzara e Boretto organizzano un pullman da 29 posti per partecipare 
alla Manifestazione annuale al Colle del Lys in programma il 5 e 6 luglio 2008.

Programma sabato 5 luglio
ore 6,00 partenza da Tabellano, piazza Dalmazio Carretta
ore 6,10 Suzzara, parcheggio Parco La Quercia, via Lenin
ore 6,30 Boretto, fermata corriere bar Sport via Giovanni XXIII

sosta in autostrada per colazione e altro
ore 11,30 arrivo ad Avigliana (bassa Val Susa, To), sistemazione in albergo 3 stelle e pranzo
ore 15,00 partenza per visita all’abbazia Sacra di San Michele, Valle Susa, ingresso  € 4,00
ore 18,00 rientro ad Avigliana e visita al centro storico della città
ore 19,00 in albergo per cena e pernottamento

Programma domenica 6 luglio
ore 8,30 Dopo  la  colazione  in  hotel,  partenza  per  il  Colle  del  Lys dove si  svolgerà  la 

Manifestazione annuale in ricordo dei Caduti delle valli Chisone, Lanzo, Sangone e 
Susa. Intitolazione dell’Ecomuseo a  Carlo Mastri, fondatore del Comitato Colle 
del  Lys,  recentemente  scomparso.  Si  potranno  acquistare  negli  stand  prodotti 
tipici delle valli Chisone, Lanzo, Sangone e Susa.

ore 12,30 pranzo sotto la tensostruttura al Colle del Lys, prezzo € 23,00
ore 14,30 partenza per Forno di Coazze e visita al Sacrario, luogo dell’eccidio del maggio 

1944. Ci farà da guida Mauro Sonzini, autore del libro “Abbracciati per sempre”
ore 17,00 inizio viaggio di rientro a Boretto e Suzzara.

Quota individuale di partecipazione € 115,00
Supplemento camera singola (se disponibile) € 20,00

La quota  comprende:  viaggio  in  pullman  granturismo; sistemazione in  hotel  3  stelle  in  camere 
doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa in hotel dal pranzo del primo giorno alla 
colazione del  secondo, una bottiglietta  di  mezzo litro  minerale ai  pasti  (escluse altre bevande); 
assicurazione medico/sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende: altri pasti, altre bevande, visite guidate, ingressi, extra e tutto ciò che non 
è menzionato ne “la quota comprende”.

Prenotarsi entro il 15 giugno ai seguenti referenti:

Adriana Zoboletti per Anpi Boretto (cell. 3491967464)

Enrico Canova per Anpi Suzzara (tel. 0376590124, cell 3299846627)

Festa Nazionale ANPI
Dai vecchi partigiani ai giovani: una sorta di “passaggio di testimone affinché l’aspirazione alla libertà e alla 
sua salvaguardia non muoiano mai”. L’Anpi ha deciso di non tenere per sé i ricordi ma di rilanciare la sua 
immagine e il  suo ruolo tanto più “nella fase politica e sociale  che stiamo vivendo”. Per la prima volta 
l’Associazione dei partigiani  promuove una festa nazionale, anzi “un cantiere di futuro”. La tre giorni  di 
cultura antifascista, laboratori, concerti, spettacoli, mostre, libri e stand, si terrà il 20, 21 e 22 giugno nel 
podere simbolo dei Fratelli Cevi a Gattatico.  Un omaggio ai valori  fondamentali  che hanno retto la 
nazione per sassant’anni: democrazia, antifascismo e pace. 
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