
 
 

INCONTRO ANNUALE di 
         3°  
              
                          
 
 
 
        
       24/25/26 Maggio 3013 
        fraz. Costa di Trex, 19 - Assisi (PG) 
        ospiti nel podere di Simon & Noa 

 
       Programma (in corso di elaborazione) + informazioni utili 
            

           Venerdì 24: arrivo pomeriggio/sera. Cena e stesura definitiva del programma 
           Sabato 25: colazione, cerchio d’apertura, pranzo, siesta, continuazione del programma, cena,  

                musica/teatro 

           Domenica 26: colazione, continuazione del programma, cerchio di chiusura, pranzo. Ritorno. 

 
        Pernottamento: al coperto per 20 (+ altri 10 in abitazione vicina). Si consiglia di portare  

                                    tenda (chi ce l’ha). 

           Cucina: gestita in comune con cibo procurato da Simon & Noa (+ cibo da condividere,  

                       eventualmente portato dai partecipanti). 

        Servizi: compost toilette a secco esterna 

        Costi: 5 euro a persona (escluso bambini) + le spese del mangiare. 

        Cosa portare: Tende, sacco a pelo, materassino, bicchieri e posate (i piatti ci sono), indumenti 

                                  estivi, maglione e/o giacca vento per la sera, impermeabile (in caso 

                                  di pioggia). Prodotti per mercatino: riviste, libri, artigianato, strumenti musicali,  

                                  creatività, spirito alto e rispetto per il luogo e i suoi abitanti. 

             

            * In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nell’ampia cucina. 

            * Per una migliore organizzazione, si pregano i partecipanti di comunicare la propria presenza 

               ai  seguenti recapiti:  

               Simon & Noa, tel. 331-7516900 – tsufnevet@yahoo.com   

               Lato Selvatico, 0376/611265 – morettig@iol.it 

                                    

                                                                                                                



 
 
 
Indicazioni per arrivare da Simon e Noa. 

 

Con mezzi pubblici, treno/bus:  

arrivare ad Assisi,  

poi ripartire con mezzi pubblici fino a (Piazza Matteotti) Costa di Trex.  

Una volta arrivati, telefonare a Simon (331-7516900) per arrivare al luogo dell’incontro. 

 

Con auto:  

arrivare ad Assisi,  

salire la città vecchia seguendo la direzione per Gualdo Tadino.  

Una volta usciti dal portone della città vecchia,  

seguire la strada per circa 300 metri,  

dopodiché prendere la strada a destra in direzione Armenzano/Costa di Trex (circa 6.5 km). 

A questo punto occhio alla strada per il cartello che indica dove scendere verso il podere.  

 

Buon viaggio! 

 

 

 

 
 


