
Lions Club Cadore Dolomiti

INCONTRO DEI LIONS IN CADORE
San Vito di Cadore - Domenica 6 Agosto 2017
Anche quest’anno viene riproposto l’appun-
tamento estivo dei Lions nella suggestiva 
cornice delle Dolomiti Cadorine, patrimonio 
dell’Unesco.
Il programma ricalca quello oramai collau-
dato: arrivo allo “Chalet al Lago” di San 
Vito di Cadore (facilmente raggiungibile 
seguendo la perfetta segnaletica stradale) a 
partire dalle ore 12,00.

Chalet Al Lago

Croda Marcora e Lago di Mosigo

Il pranzo preparato dal valido direttore sarà 
preceduto da un buffet all’aperto.

Sono tutti invitati, soci Lions ed amici, a tra-
scorrere una giornata all’insegna della spen-
sieratezza, dell’amicizia, del piacere di stare 
insieme e, soprattutto, per rinnovare gli sco-
pi della nostra grande Associazione.

Prenotazioni e informazioni entro mercoledì 2 agosto 2017
Massud Mir Monsef L.C. Cadore Dolomiti 333.9336020 - e-mail: arch.massud@gmail.com
Remo De Cian L.C. Cadore Dolomiti 339.4183711 - e-mail: remo.decian@gmail.com

“Il Lions Club Cadore Dolomiti ha il piacere di offrire 
un biglietto di ingresso per una visita guidata al Forte di 
Monte Ricco che riprende vita dopo cent’anni con una 
mostra collettiva, curata da Dolomiti Contemporanee”.
Il Forte di Monte Ricco è una spettacolare architettura 
bellica costruita alla fine del XIX secolo sull’altura che 
domina Pieve di Cadore, paese natale di Tiziano Vecel-
lio ed è raggiungibile con una tranquilla passeggiata di 
10 - 15 minuti partendo dal parcheggio antistante il Mu-
seo dell’Occhiale di Pieve di Cadore o usufruendo di un 
passaggio navetta messo a disposizione per l’occasione.
A coloro che desiderano partecipare, diamo appunta-
mento alle ore 10,00 in piazzale Martiri della Libertà di Pieve di Cadore (di fronte al Museo dell’Occhiale), 
dove sarà obbligatorio lasciare le auto private. La visita avrà la durata di circa 45 minuti, mentre al vostro 
arrivo a partire dalle ore 12,00 a San Vito di Cadore, vi attenderà il PDG Massud Mir Monsef.

Per questioni di carattere organizzativo si prega di annunciare la partecipazione telefonando o inviando 
una mail agli indirizzi sopraindicati, lasciando il proprio nome e indicando il numero dei visitatori.


