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Dopo 50 anni il Grand Hotel Campo dei Fiori riapre
al pubblico
L’apertura dell’albergo avviene solo su prenotazione. Ecco tutte le
indicazioni per partecipare
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A partire da oggi, ,martedì 23 maggio, sul sito del fai ( http://www.faiprenotazioni.it/) è possibile fare la
richiesta di prenotazione in quanto le visite saranno guidate e gestite dal Fondo Ambiente Italiano (FAI). Le
visite saranno solo nei week end e rimarranno possibile fino al 30 luglio prossimo, e non come si era detto
inizialmente solo fino al week end successivo.

L’ingresso dell’hotel non è a pagamento: si potrà lasciare un’offerta libera al Fai.

L’apertura dell’Hotel non è stata casuale, ma in questo preciso momento perché coincide con la presenza sul
territorio si una mostra dedicato ad uno dei maggiori protagonisti del liberty lombardo, Giuseppe Sommaruga, a
Varese dal 28 al 31 luglio.
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Giro d’Italia numero 100: vince l’olandese Dumoulin

 Con la cronometro Monza-Milano (29.3 km) si è chiuso il Giro
d’Italia numero 100. A vincere la celeberrima corsa in rosa targata 2017 è stato Tom Dumoulin, l’olandese
della Sunweb che ha stupito un po’ tutti e che si è laureato il nuovo re in rosa. Quintana, Nibali e Pinot si
classificano
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La SC Binda riparte ancora più forte

 Ieri sera presso la sede di Sant’Ambrogio della Società Ciclistica
Alfredo Binda si è tenuta un’importante riunione dei soci. All’ordine del giorno, oltre le consuete
procedure amministrative di approvazione di bilancio di esercizio della scorsa stagione e presentazione del

16° Giornata Nazionale del Sollievo in Hospice tra sport e musica

 In occasione della sedicesima Giornata Nazionale del Sollievo
l’Associazione Accanto onlus – Amici dell’Hospice S. Martino – in collaborazione con l’Hospice San
Martino, il Gruppo Paxme (Gruppo Paritetico di Cooperative Sociali) e la Cooperativa Sociale Arca,
organizza un

Hayden non ce l’ha fatta, il pilota è deceduto nel pomeriggio

 E’ di pochi minuti fa la notizia della morte di Nicky Hayden, il
pilota 36enne di superbike rimasto vittima di un incidente in bici qualche giorno fa a Misano Adriatico.
Apparso subito in condizioni disperate, con danni cerebrali al cervello e ai polmoni, lo statunitense ha
lottato fino ad
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