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Da Torino si arriva a Vernante percorrendo la Sl;rl;rkr 20
(Carmagnola - Savigliano - Cuneo - Borgo S. D;rlrr;rzro
Vernante) oppure I'autostrada Torino-Savona fino rrl r;;r;cIlr r

diCuneo immettendosi poi nella statale suddetla.
Da Genova e Savona, si raggiunge Vernzìn[c p.rr:rr;orrcrrrlo
l'autostrada Savona-Torino, uscendo al cascllo rli Monrlovr

E'possibile arrivare a Vernante [r;.ìnìito l;r [crrovi,r
internazionale Torino Cuneo - Ventimicllia - Nrzz;r

Sl può raggiungere Vernante utilizzando gli Ar:roporlt
lnternazionali di Cuneo-Levaldigi e di Torino-Caselllc pr:r
poi proseguire con icollegamenti ferroviari o stradali
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lnfo e Prenotazioni

Tel. 340 .5979779
Michelino Giordano

e-mail:
prem iomontag na@gma i l . com

sito Sezione ANA di Cuneo
www.anacuneo.org



PROGRI\MMA
sabato 26 agosto 2017

ore 10,00

Ritrovo nella Frazione di Palanfrè presso

l'Azienda"lsola" e visita alla Malga con rinfresco

ore 13,00
Pranzo "in Malga"

€ 23 - Prenotazione obbligatoria

ore 18,00

Presso il Teatro Nicolao, in Piazza Boccaccio
a Vernante (CN):
Saluti delle Autorità e proiezione filmato inerente
la realtà dell'Alpino premiato

dalle ore 19,00

Cena presso le strutture ricettive del Comune di

Vernante - Menu convenzionato € 23
Prenotazione obbligatoria presso Ie strutture

Per le strade diVernante NOTTE VERDE
lntrattenimento musicale e canti alpini

PROGRAMMA
dornenica 27 agosto 2Ol7
ore 8,30

Ammassamento all'inizio del paese diVernante

ore 9,00
Partenza Sfilata per le strade cittadine

ore 10,15
Arrivo al Monumento aicaduti inPiazza Verme-
nagna
Alzabandiera
Onore ai Caduti con deposizione corona al

monumento con picchetto armato
Ripresa sfilata e arrivo in Piazza dell'Ala
Saluto delle Autorità

Santa Messain Piazza dell'Ala

ore'11,40
Consegna 37' Premio Fedeltà alla Montagna
All'Alpino MICHELINO GIORDANO

ore 12,00
Ammainabandiera

ore 13,00
Pranzo Alpino presso la struttura "Ex Segheria"

€ 23 - P_renqtazisne- abbllqalarc


