XX GITA DEI FANTALLENATORI
“MARSIGLIA 2022”
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MARSIGLIA 2023 ATENE E PELOPONNESO

Programma:
Mercoledì 21 settembre : partenza ore 7,30 da Verona Nord. Trasferimento a Sanremo (4 h 400 km) dove i
fantallenatori passeggeranno per il centro con foto davanti al famoso teatro Ariston. Pranzo volante in locale
centrale. Trasferimento a Nizza (55 km 1 h) e sistemazione in hotel B&B Nice Airport Arenas . Passeggiata sul
lungomare e cena. Dopo cena impegnativo con giro in centro a Montecarlo e battaglia al Gran Casino.
Obbligatoria giacca e cravatta.
Giovedì 22 settembre: ritrovo ore 9 collazionati . Trasferimento ad Antibes (36 km 30 min) con passeggiata in
centro nella Vieille Ville, visita a Notre Dame, un giro per il Marche Provencal in cours massena.Passeggiata
nel sentiero di Picasso (promenade Amiral de Grasse. Trasferimento a Saint Tropez (100 km 1h 30 min). Visita
del La Ponche, da non perdere rue de la citadelle e Rue du Portail Neuf. Visita alla chiesa di Notre Dame. Place
aux herbes e il porto vecchio. Trasferimento all’hotel Marseille Prado Velodrome nel cuore di Marsiglia (130
km 1h 30 min). Serata in centro
Venerdì 23 settembre: ritrovo ore 9 collazionati. Giornata dedicata alla bella Marsiglia. Trasferimento in
metro al porto vecchio e al quai des belges con il mercato del pesce, da qui raggiungeremo l’arteria principale
della città Rue de Canebiere. Visita del vecchio quartiere Le Panier con la Vieille Charite. Trasferimento in
collina a Notre Dame de la Garde con vista pazzesca sulla città. Entro le 18 per i più fanatici visita del
Velodrome (18 euro) . Serata in ristorante selezionato Giamma lascerà entro le 23 per partire con il flixbus.
Sabato 24 settembre: ritrovo collazionati ore 8,45. Ci raggiunge Cogliati in flixbus. Trasferimento a Nimes
(100 km 1h 15 min) per la visita della bella Arena (10 euro gemellata con Verona). Visita del centro
provenzale con piazzette e vicoletti e la Maison Carree. Trasferimento ad Arles (35 km 40 min) per la visita
della bella Arena (6 euro) e di tutti gli scorci classici di un quadro di Picasso. Visita della piazza della
repubblica, la cattedrale e chiosco di St Trophime e i criptoportici. Trasferimento nel pomeriggio per Cannes
(220 km 2 h 15 min). Serata in ristorante selezionato. Hotel des Congres et Festivals.
Domenica 25 settembre: ritrovo collazionati ore 9. Visita della bella Cannes e della sua Croisette. Il Marche
Forville. Il Palazzo del Festival. Visita del cuore pulsante Le Suquet per poi arrampicarci fino all’entrata del
castello. Partenza entro le 13 per essere a Verona Nord per le 18 e andare a votare.

Camera 1: Picchu Miglio
Camera 2: Ceo Franco
Camera 3: Tex Giamma
Camera 4: Toto Galvao
Camera 5: Bauli Roma
Camera 6: Visi Viviani
Camera 7 Paz Bombo
A Marsiglia Cogliati sostituisce Giamma

Pulmino: Franco, Bombo, Tex, Viviani, Giamma, Paz e Galvao
Pulmino: Bauli, Roma, Ceo, Visi, Toto, Picchu, Miglio

Elezioni meta 2024 (voti totali 172 maggioranza 87):
6 senatori e 9 onorevoli
21 Bauli
20 Ceo, Roma, Tex e Giamma
18 Picchu
10 Galvao e Toto
8 Franco
7 Cogliati
6 Visi
4 Bombo e Miglio
2 Paz e Viviani

Mete:
-

Fiandre 2024 (Bruges, Gent, Anversa e Ostenda)

-

Loira 2024 (tutti i castelli da Tours a Nantes)

-

Crociera 2024 nel Mediterraneo di 5 giorni

-

Tenerife 2024

-

Budapest 2024

-

Istanbul 2024

-

Zara Spalato Dubrovnik 2024

Atene 2003
Foto da rievocare oltre alla classicissima da copertina:

Le gags e i ricordi più belli dei primi anni:
-

Se Vrika, la pubblicità dei pappagallini ad Atene (2003)

-

L’hotel Asturias a Madrid,nel cuore del centro (2004)

-

Il Trio di Stirling in Scozia (2005)

-

Il bolo al ristorante ungherese di Praga (2006)

-

La partita Ajax-Werder di Coppa uefa all’Amsterdam Arena (2007)

-

Il ritratto di Fade sul ponte Carlo a Praga (2006)

-

Le luci di Perth al ritorno dalle Highlands (2005)

-

La tesina del Prado dell’indimenticabile Nino (2004)

-

Il Fade che si addormenta in aereo alla vista del Partenone (2003)

-

Il giro in barca nel lago del parco del Buen Retiro (2004)

-

Roma che perde i biglietti dei castelli delle Highlands (2005)

-

L’arrivo del Golem a Praga dopo un piatto di maiale (2006)

-

Tex che assaggia una merda a Kinderdjkt (2007)

-

La pubblicità della Giovine Fosca (2006)

-

La chiacchierata in francese tra Ceo e un belga al castello di Edinburgo (2005)

-

Fosca che non vede la Guernica affranto nel suo dolore (2004)

-

Fosca e la ballerina con il cuscino di Giamma (2003)

-

Fosca si becca del monotematico al Pireo (2003)

-

El cocido a Madrid (2004)

-

I ragazzi hanno fame (2005)

-

Le scale mobili di Praga (2006)

-

Il trio di Kinderdjkt (2007)

-

Il bagno del Guido nella vasca di Praga (2006)

-

Il kilt di Briz (2005)

-

La teoria di Roma sulle nevicate ogni 7 minuti a Segovia (2004)

-

Fade e il Filopappo (2003)

-

Gli euzoni davanti al Parlamento (2003)

-

Il Museo del jamon (2004)

-

Briz nel cannone del castello di Edinburgo (2005)

-

La teoria del Fosca sulla prima che pulisce (2005)

-

Il posto dove ho mangiato meglio è stato l’hotel Ibis di Praga. Fade. (2006)

-

Roma e Picchu se ne vanno da soli per i bordelli di Amsterdam (2007)

-

Le castagne del Tex al Pireo (2003)

-

L’autobus per Maratona (2003)

-

Me lo incartas a Atene (2003)

-

La puzza di Tex nel negozio di Toledo (2004)

-

Scommetto una sterlina Tex (2005)

-

Zuppa di funghi e stinco a Praga (2006)

-

Il cel del Tex cade nella grata del Hrad (2006)

-

Chi è Franco e cos’è il franchismo ? (2004)

-

I limoni rubati di Maratona (2003)

-

La scenetta di Fosca e Giamma ad Atene (2003)

-

A present for you, il biglietto del Fosca sul treno ellenico (2003)

-

Caffè ristretto di Gio all’Everest (2003)

-

Ovis (2003)

-

Lite furibonda Fosca Guardiano per una foto con le cariatidi (2003)

-

Le californiane del Picchu a Cabo de Roca (2009)

-

Siamo della guardia di finanza. Ponturo Trapani (2012)

-

Mi fa la ricevuta ? (2012)

-

Un viandante tocca Fade a Marrakech (2011)

-

Tex prende in mano la situazione e cerca di portarci fuori da Fes. Dopo 30 min nulla di fatto (2011)

-

Fade e le contrattazioni per la borsa di pelle a 50 euro a Fes (2011)

-

Tex scende dalla parte sbagliata del monte a Gibilterra (2010)

-

Guidolone non mangia la paella a Siviglia perché non riesce ad uscire da Plaza Almeyda (2010)

-

Tex uccellone si butta nudo in piscina a Coimbra (2009)

-

Picchu dal monumento degli scopritori ammira lo Stadio del Belenenses (2009)

-

Le mentos di Picchu a Fatima (2009)

-

La sorpresa di Tex a Palermo (2012)

-

Giamma e Tex sparlano di Carroggu in pullman a Belfast (2008)

-

Il Giamma commenta “Che belle tette” , peccato che la signora parli italiano (2009)

-

Milan Totthenam in un bar marocchino di Marrakech bevendo acqua (2010)

-

Arsenal-Milan 3-0 Franco suda freddo in pizzeria di juventini a Palermo (2012)

-

Galvao entra nella camera di altra gente a Trapani (2012)

-

Bauli urla i voti a colazione e un’altra ospita gli ricorda che non gliene frega nulla (2012)

-

Foto di rito con la pescivendola Molly (2008)

-

I più temerari pagano per attraversare il ponte tibetano ma il Carro non ha il coraggio (2008)

-

La quadrupla georgiana a Dublino (2008)

-

Pranzo in un ristorante giapponese e cena in steak house: 50 euro (2008)

-

La valigia sburrata di Fosca (perots) a Belfast (2008)

-

Il balletto del Castle di Fosca e Posenato (Rosina dammela dammela dammela) (2008)

-

Gio si rifiuta di aspettare mezz’ora per mangiare la Paella, Roma e Giamma lo inseguono (2004)

-

Il sacco del letto del Giamma che si lamenta delle cameriere (2003)

-

La gita bluff di Maratona (2003)

-

Carro e Lex superano tutti per portarci in aeroporto ma si perdona, Tex li recupera (2005)

-

Mr Munarin ? Tex invita a portare i documenti in reception (2003)

-

Ceo mette in allerta la cameriera sulla fame del Tex. Lei guarda il Ceo incredula. Palermo (2012)

-

Un vecchio predice il risultati dei rigori dell’Apoel al Picchu che rimane incredulo (2012)

-

Tex e Giamma comprano dei dolci per strada in Marocco, Fade con gli occhi fuori dalle orbite (2011)

-

Bobby e i maiali inglesi (2005)

-

Galvao intortato a Cordoba da una zingara, un rametto di rosmarino per 5 euro (2010)

-

La pisciata di Picchu a Batalha in chiesa dietro una tomba di un re portoghese (2009)

-

Gemma la pubblicità portoghese (2009)

-

Ad Alcobaça Tex si scatena nell’interpretazione di “Sincerità” di Arisa (2009)

-

Fade butta una buccia di banana in un prato con nonchalance (2009)

-

Ristorante Ai vecchietti di Minchia Pittito. Furto a mani armate con scasso (2012)

-

Fes. Un cameriere continua a chiamare Fade Mona Mi e gli porta la zuppa con un dito dentro (2011)

-

Ristorante Chamonix. Fade corre in cucina per cambiare il suo piatto di carne tritata (2011)

Per non dimenticare….

Atene 2003

Madrid 2004

Edinburgo 2005

Praga 2006

Amsterdam 2007

Dublino 2008

Lisbona 2009

Andalucia 2010

Marocco 2011

Sicilia 2012

Grecia 2013

Pirenei 2014

Napoli 2015

Cornovaglia 2016

Transilvania 2017

TDN 2018

Roma 2019
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Puglia 2020

Roma 12

Sicilia 2021

