
una trasferta per atleti ed eventuali

raggiungimento di un numero sufficiente di

La trasferta prevede: 

 ore 9,00 partenza, con Bus, per Isernia

Il bus sarà a titolo gratuito per gli a

gli accompagnatori che 

di posti. 

 Giunti ad Isernia, si proseguirà con la visita al Museo Paleolitico della città,  

un parco archeologico che si sviluppa attorno al giacimento di Isernia 

Pineta” che, data la sua importanza

principali siti archeologici preistorici per la comprensione dei modi di vita e 

delle dinamiche di popolamento nell’area del Mediterraneo nel corso della 

Preistoria. 

 Ore 12,00 circa, pranzo

posto con il seguente menù:

Antipasto: all’italiana o prosciutto e melone

Primo: penne all’arrabbiata o pasta al forno

Secondo: Arista di maiale con funghi e piselli

Bevande: ¼ di vino o

NOTA:  per coloro che non inte

la possibilità di avere

 il rientro avverrà dopo 

circa. 

Il costo del pettorale è di 

Le prenotazioni per il trasporto saranno accettate entro 

contattando il sig. Enrico Scarpone al nr 3351771769

 

 

In occasione della gara di Isernia, la 

“CorrIsernia” in programma il

Esposito, mi ha incaricato di

trasferta per atleti ed eventuali accompagnatori, che sarà 

raggiungimento di un numero sufficiente di prenotazioni. 

partenza, con Bus, per Isernia, dal Parco Torisi.  

sarà a titolo gratuito per gli atleti e con un contributo di 

gli accompagnatori che saranno accolti dopo aver verificata la disponibilità

iunti ad Isernia, si proseguirà con la visita al Museo Paleolitico della città,  

parco archeologico che si sviluppa attorno al giacimento di Isernia 

che, data la sua importanza e la sua antichità, è considerato uno dei 

principali siti archeologici preistorici per la comprensione dei modi di vita e 

delle dinamiche di popolamento nell’area del Mediterraneo nel corso della 

re 12,00 circa, pranzo, al costo di € 12,00 a persona, presso ristorante del 

posto con il seguente menù: 

: all’italiana o prosciutto e melone 

all’arrabbiata o pasta al forno 

: Arista di maiale con funghi e piselli 

di vino o acqua minerale 

per coloro che non intendano fruire del pranzo completo, è off

avere un primo piatto con ½ minerale al costo di 

il rientro avverrà dopo la gara, prevedendo l’arrivo a Napoli entro le ore 21

Il costo del pettorale è di € 10,00 che sarà distribuito prima della gara.

Le prenotazioni per il trasporto saranno accettate entro mercoledì

sig. Enrico Scarpone al nr 3351771769. 

 

Enrico Scarpone

In occasione della gara di Isernia, la 

in programma il 29 Aniello 

Esposito, mi ha incaricato di organizzare 

che sarà realizzata solo al 

tleti e con un contributo di € 10,00 per 

saranno accolti dopo aver verificata la disponibilità 

iunti ad Isernia, si proseguirà con la visita al Museo Paleolitico della città,  

parco archeologico che si sviluppa attorno al giacimento di Isernia “La 

e la sua antichità, è considerato uno dei 

principali siti archeologici preistorici per la comprensione dei modi di vita e 

delle dinamiche di popolamento nell’area del Mediterraneo nel corso della 

presso ristorante del 

del pranzo completo, è offerta 

minerale al costo di € 4,00. 

’arrivo a Napoli entro le ore 21,00 

à distribuito prima della gara. 

mercoledì 25/9/2019, 

Enrico Scarpone 


