
Incontro dei Soci e Amici alla Mostra Filatelica AISF 

                                    

Per il 5°anniv.della nascita del gruppo scout cngei
« 100 ANNI DI SCAUTISMO in Italia del C.N.G.E.I. »

CASSINE – 3 / 4 / 5 / 6 Ottobre 2013
Presso Chiesa Monumentale Francescana di Cassine in Piazza Vittorio Veneto.

GIOVEDI 3 Ottobre :                                                    PROGRAMMA: 
Arrivo in giornata dei Campeggiatoriscout – Raggruppamento e Posizionamento dei Camper e Roulotte e, accompagnamento 
all’ Agriturismo scelto per i soci solo con autovettura.
Ore 15.00 – 19,00 trasferimento ad Acqui Terme per visite guidate alla città e monumenti storici. 
Ore 20,00 Cena.  “ Fai da te “

VENERDI 4 Ottobre:
Arrivo in giornata dei Soci AISF- Montaggio Collezioni, iscrizione alla Segreteria e Accompagnamento agli Agriturismo. 
Ore 10,30 / 15,00 – Montaggio collezioni.              Pranzo  “ Fai da te “
Ore 15,30 – Partenza con Autovetture per la Visita alle storiche 5 Torri Medioevali delle Langhe (zona anche delle famose  
                    Robbiole DOP di Roccaverano) e al Castello di Monastero Bormida.
Ore 19,00 – Al Rifugio dell’ AMISCOUT di CASSINE a Santa Libera, sul percorso delle 5 Torri, dove sarà offerto un aperitivo; 
Ore 20,00 – Cena ruspante tipica piemontese delle nostre zone, nelle cantine del Castello Medioevale di Monastero Bormida.
Ore 22,30 – Scambio materiale Filatelico tra Soci in loco (Coordinatore A.Pierotti). Adunata per il rientro in Agriturismo 23,30. 

SABATO 5 Ottobre:
Apertura Mostra ore 9,30 – 19,00      -           Inaugurazione Ufficiale ore 9,30

Ufficio Postale distaccato con annullo speciale delle POSTE ITALIANE,  orario 10,00 – 13,00 presso la Chiesa di San Francesco, 
in Piazza Vittorio Veneto (P.za dove si trova il Palazzo Comunale di Cassine).
Ore 10,30 partenza dalla Mostra di una staffetta scout in bicicletta, per ritirare la Posta a Castelnuovo Bormida dove una 
Mongolfiera alle prime ore del mattino farà paracadutare un sacco con all’interno la posta, ritirata da personale addetto al recupero e 
consegnata all’ Ufficio postale e fatta annullare con Guller di arrivo, Rimandata al mittente a Cassine con staffetta scout in bicicletta 
dove sarà riannullata come 2°arrivo al mittente  entro le ore 11,00.
Ore 13,00 - Pranzo a buffet nel Chiostro Francescano adiacente alla Chiesa. 
Ore 14,30 – 19,00 – Visite guidate a gruppi di 10/12 persone alle chiese del secolo XIII e XIV Secolo, al Museo dell’arte Sacra “Paola  
Benzo Dapino” e Museo con chiusa del Canale Carlo Alberto sul Fiume Bormida .
Ore 16,30 – 18,30 Innalzamenti in Mongolfiera per battesimo dell’ aria con rilascio di Attestato firmato dal Pilota dell’ Aerostata. 
Ore 20,30 – Cena tipica Piemontese delle nostre zone, presso salone dell’Oratorio Parrocchiale. 



Ore 22,30 – Scambio materiale Filatelico tra Soci (Coordinatore A.Pierotti), presso Agriturismo.

DOMENICA 6 Ottobre:

Apertura Mostra orario 10,00 – 17,00 
Ore 9,30 Assemblea Ordinaria dei Soci AISF. 
Ore 10,00 – Apertura Mostra 
Ore 11,00 – SS. Messa Scout .
Ore 13,00 – Pranzo ufficiale, a base di specialità piemontesi locali.

Smontaggio Collezioni e Chiusura mostra ore 17,00. 

           

Percorsi di approccio per CASSINE
 Dalla stazione ferroviaria di Cassine alla chiesa di San Francesco (Sede 
Mostra)
Percorrere il viale alberato di fronte alla stazione fino in fondo, al semaforo attraversare la statale (giornalaio) proseguire 
il viale di fianco alla piazza, in fondo girare a sinistra,  proseguire tenendo la Sx. passare il Ponte, proseguire diritto , passare di  
fianco a Piazza Cadorna (tabaccaio) svoltare a SX, salire lungo via Trotti in cima prima della strettoia della chiesa, svoltare a 
Destra, 30 mt. in salita girare a SX per il Comune, inizio salita a sinistra sede Mostra (mt.100)  Quattro passi si possono 
sempre fare.  Problemi ?       Chiamate Luigi 338 1479177 

 Autovettura propria  ( TN – VE – MI – BO ) 
Raggiungere il casello autostradale di Alessandria Sud, uscite, quindi proseguire per Cassine - Acqui Terme.  Fermarsi a 
Cassine, entrare nel paese e salire dal Comune seguendo le indicazioni.
(Parcheggio dietro al Comune, metteremo una persona per darvi indicazioni e informazioni). 

 Autovettura propria  ( RM – FI – GE  )
Raggiungere il casello autostradale di OVADA quindi proseguire per Cremolino - Acqui Terme.
Prendere la strada per Cremolino e scendere poi verso Acqui Terme, una volta ad Acqui attraversare il Ponte e svoltare a 
Destra per Alessandria e proseguire fino a Cassine Km. 12; prima di entrare in paese svoltare a Sinistra (cartello Cassine 
Superiore) segite la strada ed arriverete in cima alla colina, tenere la destra ed entrate nel centro storico dove la strada vi 
conduce dalla Piazzetta del parcheggio dietro al Comune

 Con Nave arrivo a Genova –    
 Treno per Acqui Terme da Stazione Principe, 

oppure se avete l’auto con voi prendere  Autostrada: Genova - Alessandria

 Con Aereo arrivo a Genova – o,  Milano e Torino ?
 Treno per Acqui Terme da Staz. Principe – MI, Staz.Centrale per Alessandria e poi per Acqui T. 

(Cassine) scendere prima di Acqui  – TO, Staz.Porta Nuova per Alessandria e poi per Acqui T. ( CASSINE)

per informazioni - cell . 338 1479177 – 328 2910876 – Luigi


