Lupi di Liberio
Banda di famelici camminatori sin dall’anno sette del secondo millennio
a.c. 2012/2013, 2°trimestre, anno VI
http://lupidiliberio.beepworld.it

Lunedì 7 gennaio

v

Lunedì 14 gennaio



I chakra (o la Dò ciacri)
Camminata di recupero psicofisico lungo le vie di Cesenatico dopo le vacanze natalizie
per ritrovare i centri di forza del branco nelle due chiacchere e nel ristoro.
Gran Prix via Melona
Cesena – Martorano – Ronta – Liberio – Cesenatico.
Cena sociale in tana 2, da Lupo saraceno a Mercato
Nel corso della serata si voterà il tappone di fine stagione.

Giovedì 24 gennaio
Lunedì 28 gennaio



Lunedì 4 febbraio



Lunedì 11 febbraio

v

Lunedì 18 febbraio



Martedì 5 marzo



Lunedì 11 marzo



Lunedì 18 marzo

v

Lunedì 25 marzo



Mercoledì 3 aprile



Sabato 6 aprile
Mercoledì 17 aprile

h.c.




h.c.

Gran Prix via Rigossa (la Due Poeti)
Bellaria – San Mauro Pascoli – Fiumicino – Sant’Angelo – Cesenatico.
Molo
Pappafico

49 lanterne per Lupo di mare

Mercoledì 27 febbraio

v


La Due castelli
Monteleone – Sorrivoli – Monteleone.

0-5 km
6-10 km
11-20 km (o 6-10 con
salite)
21-30 km
> 30 km

Incontro in tana: Amarcord il bar Grottino
Ri Mi Ni
Classica di quasi primavera col prestigioso ristoro di Lupo sciolto 2.
Ibeka ibeka
Camminata a sfondo ittico, con battuta di pesca e ristoro.
Le vie del sale
Camminata labirintica nella speranza di ritrovare l’asse fra il sale dei Papi (sciumòn).
Assunzione carboidrati + Election Day
Nutrimento preliminare al tappone e triplice votazione: primarie per sceglier
l’avversario di Lupo andrew alle prossime presidenziali, referendum su donne sì/donne
no fra i Lupi, elezione sindaco di Palma di Maiorca.
Tappone di fine stagione
Incontro in tana con l’avvocato Chiesa su aneddoti e vicende della Romagna
Vasca. Per Lupetti o Lupi in relax
Per Lupacchiotti o Lupi al pascolo
Camminata da Lupi
Per Lupi veri
Per Lupi che non devono chiedere mai

Il tappone di fine anno si terrà il 6 aprile 2013 e verrà votato in tana 2 durante la cena sociale del 24 gennaio, scegliendo fra:
1.
2.
3.
4.

La Tonino: Pennabilli – Santarcangelo, km 70 ca;
La Via dell’acqua: Ridracoli – Cesenatico (2 gg), km molti;
La Via del mare, ovvero La Maria Cos’è: Cesenatico – Livorno - Palma di Maiorca, km 230 + 420 miglia marine.
La Via dello zolfo, ovvero La San Vicinio: Sarsina – Miniera – Perticara – Montetiffi – Strigara – Montecodruzzo – Monteleone Cesenatico, km 65 ca.

