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I fratelli Mahre lasciano lo sci pur non avendo raccolto il massimo 

Phil e Steve, gemelli che vanno 
ma c'è un Johnson che viene 

Hanno preferito abbandonare ancora sulla cresta dell'onda - Ancora non hanno deciso sul loro futuro -
Hanno dato popolarità ad una disciplina sportiva molto praticata negli Stati Uniti, ma poco pubblicizzata 

Lo sci si e improverito, perchè perde
re Hanni Wenzel e l gemelli Phil e 
Steve Mahre significa avere meno u-
mori, meno intelligenza, meno fiam
mate agonistiche nell'appassito 
grande o r c o della Coppa del Mondo. 
La stagione si è chiusa sulle nevi di 
Holmcnkollen, Norvegia, e ha avuto 
il pregio di offrire thirlling fino all' 
ultimo. La Svizzera festeggia una 
vittoria collettiva di proporzioni 
straordinarie con Plrmin Zurbrig-
gen e Erika Hess trionfatori nella 
Coppa assoluta e con Maria Walllser, 
la stessa Erika Hess e Urs Raeber 
vincitori delle coppe di discesa Ubera 
(Urs e Maria) e di «gigante* (Erika). 

Lo siozzcse Eric Liddell, 
grandissimo campione, uno 
dei più grandi nella stona del
lo sport, non prese parte ai 100 
metri ai Giochi di Parigi-1924 
perche avrebbe dovuto cerere 
le batterie di domenica -E la 
domenica e tt atomo del Signo
re Eric Liddell era un pasto
re presbiteriano e la sua regola 
andata contro le regole del suo 
club e del suo Par-se e contro gli 
interest sportili della Gran 
Bretagna 

l gemelli Phile Steve Mahre 
hanno sempre deciso dopo a-
ier ionsultato la loro famiglia 
per cui '•e la famiglia chiama 
non impurla se c'è uno sponsor 
ilie ha speso del denaro sulla 
loro gloria sportila, non im
porta .se M la contro gli inte
ressi sportili degli Stati Uniti 
ihe hanno bisogno di campioni 
di sci A Sarajeto, prima di al
lentare campione olimpico di 
slalom, Phtl disse di aver vissu
to una bella e felice avventura 
sui campi dello sci e che non 
era importante vincere per es
sere felici Disse anche che do
po Sarajevo avrebbe smesso E 
infatti ha smesso, assieme al 
gemello Steie che con lui ai ci a 
dmso il podio olimpico di 
Skenderjta 

Hanno smesso in piena glo
ria. come sessantanni prima 
Eric Liddell chiamato a una 
missione più importante dell' 
avientura nportiva Hanno 
smesso in piena gloria come tre 
anni prima m piena gloria ave-
ia smesso Pietro Mennea get
tando nella costernazione il 
suo presidente Primo Nebiolo 
Le regole di Pietro Mennea 
non erano le regole di Nebiolo, 
del club, del Paese, dello sport 
Ma Mennea eiidentemente 
non era connoto visto che era 
stato spinto più che altro dalla 
nausea E. OH tornente, dalla 
illusione di poter usare il nome 
gloriasi» per farsi strada nella 
ufo Non c'è riuscito ed e tor
nato a correre 

Phil e Ste.e Mahre ancora 
non sanno cosa faranno di sé, 
come iti ranno il -giorno do
po- Ma sanno, intanto, dt far 
parte di un clan dt dieci fratel-

La Svizzera ha pure vinto la Coppa 
delle Nazioni con vasto margine sul
l'Austria. Ed e quindi la Nazione gui
da dello sci alpino. Erika Hess non è 
una vincitrice nuova mentre nuovo è 
Zurbriggen, campione polivalente 
come lo erano Karl Schranz, Jean-
Claude Kllly, Gustavo Thoeni. L'Ita
lia esce dalla Coppa con due vittorie 
di Ninna Quario e Daniela Zini In 
slalom ed esce dalla stagione con la 
medaglia d'oro di Paoletta Magoni 
sul tracciato olimpico di Sarajevo. 
Bepl Messner, direttore agonistico 
degli azzurri, dopo el corse olimpiche 
aveva detto che Alex Giorgi avrebbe 
chiuso la stagione con una vittoria. 
Alex ci è andato vicino perchè nell' 
ultimo slalom gigante ha fatto 11 se
condo posto a pochi centesimi dall' 
austriaco Hans Enn. Come definire 

quindi la stagione italiana dello sci? 
Paradossalmente si può definire mi
gliore quella del maschi — che non 
hanno mal vinto — che quella delle 
ragazze che hanno vinto tre volte. Lo 
sci maschile è infatti competitivo 
nelle tre specialità mentre quello 
femminile esiste solo tra 1 pali stret
ti. L'Austria non ha vinto niente an
che se ha messo In campo un colletti
vo ricchissimo su tutte le specialità. 
Il grande Charlle Kahr, signore asso
luto dello sci austriaco, ha disprezza
to gli slalomisti e ha costretto l disce
sisti a una terribile lotta fratricida 
per conquistarsi 11 posto In squadra a 
Sarajevo. Li ha distrutti, eccettuato 
Anton Steiner. Quindi Charlle Kahr 
sarà cacciato e si useranno metodi 
nuovi per gestire un patrimonio in 
grado di dare risultati ben diversi 

STEVE e PHIL MAHRE con le braccia alzate, dopo un loro trionfo 

li e due patriarchi Sono inol
tre il prodotto di uno sport, 
quello americano, che al di la 
delle quattro grandi discipline 
a squadre — il football, l'ho
ckey, il baseball, il basket — e 
sehaggio e individualista. 

I gemelli se ne vanno e gli si 
deve riconoscere il merito 
straordinario di aver dato po
polarità a una disciplina — lo 
set alpino — che negli Stati U-
niti viene molto praticata ma 
pochissimo seguita sui giorna
li E Bill Johnson, il campione 
olimpico della discesa libera, 
può ringraziare Phil e Steie se 
oggi negli Stati Uniti viene 
considerato un eroe pari ai 
grandissimi camptont del foo
tball e dell'hockey. Ma Phil e 
Steve non so.ia per niente ad
dolorati di smettere senza aier 
raccolto tutto quel che poteva
no raccogliere, loro atetano 
deciso chel'aiientura era fini
ta In Europa ti triplice vinci

tore della Coppa del Mondo 
raccoglierebbe frutti ricchissi
mi, firmerebbe contratti son
tuosi, sarebbe corteggiato da 
fabbricanti di sci, di bastonci
ni, di cioccolato, di biscotti, di 
tè, di tutto 

In America l'eroe è Bill Jo
hnson ed è eroe grazie alla fati
ca e alla buona volontà di due 
gemelli che hanno deciso di 
smettere in piena gloria. Loro 
eli hanno spalancato la porta e 
lui nella porta — che intanto si 
era trasformata in arco di 
trionfo — c'è entrato con 
straordinaria tempestività 

Ricordate Jean Saubert, Ki-
hi Cutter, Judy Nagel, Barba
ra Cochran, Steve Sabtch, Ty-
ler Palmer. Hanh Kashiua, 
Bill Kidd? Erano grandi cam
pioni venuti in Europa a sciare 
come altri connazionali ci le
nivano per vedere la Cappella 
Sistina E dopo brevi e intense 
stagioni torna'-ano a casa a fa

re il maestro di scuola, il com
merciante, l'ingegnere, il com
messo Sconosciuti come il 
giorno che erano partiti. Phil e 
Steve hanno vissuto stagioni 
più lunghe e più intense e tor
nano a casa meno sconosciuti 
dei colleghi di quegli antichi 
anni. E tuttavia ci tornano 
senza aver realizzato, per fare 
qualche nome, quel che hanno 
realizzato Ingemar Stenmark, 
Gustavo Thoeni, Hanni Wen
zel, Franz Klammer. 

Il 24 luglio 1973 a Minsk, nel 
corso di un match di atletica 
leggera tra Unione Sovietica e 
Stati Uniti, la lunghista ame
ricana Martha Watson rag
giunse la fantastica misura di 
6,85 Oggi Martha, che ha 38 
anni, campa la itta facendo ti 
croupier a IMS Vegas Ve l'im
maginale Sara Stmconi che fa 
il croupier a Venezia? 

Eric Liddell, Pietro Mennea^ 
(l'unico a tornare sui campi 

dal modesto raccolto jugoslavo. Eri
ka Hess e Plrmin Zurbriggen si sono 
consolati con la Coppa delle sconfit
te olimpiche. E ciò conferma che è 
impossibile sopportare una intera 
stagione senza inciampare In qual
che crisi. Tamara McKlnney si era 
organizzata per vincere a Sarajevo e 
ha perso tutto senza sbagliare nien
te. Ingemar Stenmark e Marc Glra-
delli si sono battuti alternandosi sul 
gradino più alto del podio negli sla
lom larghi e stretti. «Ingo» è il passa
to e 11 presente, Marc il presente e 11 
futuro. La Coppa? È vecchia e biso
gna rifarla. Anche se mantiene 11 
pregio di far di ogni corsa un cam
pionato del Mondo. 

r. m. 

dell'agonismo), Steve e Phil 
Mahre, Martha Watson sono 
le facce da erse dello stesso 
sport che affascina in modi 
differenti le folle. Ognuno dt 
loro ha o ha rispettato principi 
molto simili, dal grande veloci
sta che non correva mai nel 
'giorno del signore allo scia
tore consapevole che -si può 
essere felici anche senza vince
re-

Remo Musumeci 

Le loro v i t tor ie 
Sono nati a White Pass il 10 

maggio 1957. 
PHIL ha \into: i -giganti» 

dì Val d'Isére (76). di Stratton 
Mountain (78), di Aspen (81), 
di Kranjska Gora (82), di A-
spen (83), di Vati (83), di Fura
no (83). 

Gli slalom di Sun Vallev 
(77), di Chamonix (78), di Ja-
sna (79), di Are (81), di Furano 
(81), di Madonna di Campiglio 
(81), di Wengen (82), di Jasna 
(82), di Monginevro (82). 

Le combinate di Crans-
Montana (79), di Val d'Isére 
(79), di Garmisch (81), di Ki-
tzbuehcl (81), di Sankt Anton 
(8!), di Val d'Isére (81), di Val-
gardena (81), di Kitzbuchel 
(82), di Sankt Anton (83). di 
Kitzbuehcl (83), di Markstein 
(83). 

La Coppa del Mondo assolu
ta nell'81,82 e 83. 

La Coppa del Mondo di 
combinata nell'80,81,82,83. 

La Coppa del Mondo di sla
lom nell'82. La Coppa del 
Mondo di «gigante» nell'82 e 
nell'83. 

11 Campionato mondiale di 
combinata nell'80. II titolo o-
limpico di slalom nell'81. 

STEVE ha \into: i «giganti» 
di Jasna (82) e di Bad Klein-
kìrch-heim (82). 

Gli slalom di Stratton 
Mountain (78), di Garmisch 
(81). di Cortina (81), di Garmi
sch (82), di Sankt Anton (83). 
di Parpan (83). 

La combinata di Garmisch 
ncll*82. 

Il titolo mondiale di -gigan
te» ncll'82. 

La 

ROMA — Trenta deputati de-
mocrislian; hanno presentato 
una proposta di legge (primo 
firmatario l'on Stefano Itos-
saltim) che pre\cdc l'imme
diata e completa abolizione 
dell'attiv ita pugilistica, sia per 
i professionisti che per i dilet
tanti. 

Lo rende noto un comuni
cato dell'ufficio stampa del 
gruppo parlamentare della De 
di Montecitorio nel quale si 
aggiunge che la proposta 
muoie dalla convinzione che 
il pugilato si differenzia da 
tutti gli altri sport. a\endo co
me fine quello di infliggere un 
danno corporale agli avversa
ri. 

Per questo la proposta dì 
legge prevede che chiunque e-
serciti questo sport venga pu
nito con un'ammenda sino a 
cinque milioni di lire o con ar
resto fino a tre mesi. Il proget
to prevede inoltre che. con ef
fetto immediate, siano sciolte 
le associazioni di pugilato e la 

proposta di legge prevede multe e arresto per chi lo pratica 

Parlamentari de 
chiedono l'abolizione 

del pugilato 
federazione italiana di bo\c. 

Sulta proposta dt legge pre
sentata dai parlamentari de
mocristiani il presidente della 
Federazione pugilistica italia
na, Ermanno Marchiaro. ha ri
lasciato la seguente dichiara
zione -Pur rispettando le idee 
di chi può essere contrario alla 
pratica del pugilato, idee che 
certamente non condivido, mi 
rammarico che con tanti pro
blemi che la nazione ha di 
fronte questo gruppo di parla
mentari individui e colpeioliz-
2t uno sport antico quanto il 

La legge -e lo sport 

Impiantì e Cassa 
Depositi e Prestiti 

Abbiamo spesso trattato, in 
questa rubrica, del problema 
degli impianti, uno dei nodi 
centrali per la promozione e 
Io sviluppo delle attività spor-
rive. Fondamentale risulta. 
per questo aspetto, il molo 
degli Enti locali. L'interlocu
tore naturale dei Comuni è 
stata, per parecchi anni, la 
Cassa Depositi e Prestiti. Ci 
fu addirittura un •boom,» di 
cui furono protagonisti, in 
larga misura, gli Enti locali 
diretti dalle sinistre. 

Poi venne il tempo delle 
vacche magre. Una serie di 
norme, decreti, leggi imbri
gliarono, iia via, 1 iniziativa 
dei poteri locali. Furono, in 

particolare, le successi*. e leegi 
finanziarie e i decreti sulla fi
nanza locale a penalizzare l'a
zione comunale, tesa a dotare 
la città di strutture sportile. 
nel quadro di una politica so
ciale. 

La situazione attuale è fo
tografata dalla circolare, in
nata agli Enti locali, nella 
quale si precisano i termini 
per la richiesta di mutui alla 
Cassa Depositi e prestiti, i cui 
tassi seno stati fissati al 
W,50rr e che vanno ammor
tizzati in 10 anni. Non è tassa
tivamente preclusa la richie
sta di un mutuo per un im
pianto sportivo. Esistono, pe
rò, dei limiti ben precisi, alcu-

mondo Mi stupisce il fatto che 
non più tardi di quindici giorni 
fa il ministro della Sanità a se
guito del colloquio che sia co
me CONI che come Federazio
ne abbiamo aiuto con il mini
stro stesso abbia emanato un 
decreto legge in cut con un otto 
ministeriale disciplini ulte
riormente tutti gli aspetti pre
ventivi e dt intervento medico 
e di medicina retativi a questo 
sport, in netto contrasto evi
dentemente con l'abolizione 
Trovo inoltre assurdo che nella 
stessa proposta di Ugge si sia 

j loluto addirittura preicnttva-

ni generali di carattere nor
mativo (garanzie, inclusione 
nel piano pluriennale di inve
stimenti approvazione del bi
lancio consuntivo dei due an
ni precedenti ecc.), altri — e 
fono quelli che ci interessano 
più da ricino — di merito, re-
fami allo specifico dell'im
pianto sportivo. 

Si tratta di condizioni ab
bastanza restrittive. La circo
lare ribadisce, infatti, che •!' 
intervento della Cassa in que
sto settore è limitato al Finan
ziamento degli impianti de
stinati all'esercizio delle di
scipline sporth-e e non allo 
sport spettacolo*. 

Questo che cosa significa, 
in pratica? Che gli impiantì 
definiti «di base» non debbono 
contenere, msin dalla fase pro
gettuale,» strutture destinate 
al pubblico, quali tribune o 
gradinate, e devono essere a-
perii a tutti coloro che desìde-

re quelle che potrebbero essere 
le condanne per chi pratica o 
organizza questo sport. Questo 
è un modo di colpeioltzzarc 
che respingo fermamente per
che denuncia una posizione 
moralistica e anche non cor
retta Vorrei aggiungere che 
venerdì durante ti Consiglio 
nazionale, reagiremo ufficial
mente come federazione e mt 
auguro che per la stessa data. 
così come abbiamo avuto il CO
NI presente con noi m questi 
colloqui con il ministro della 
Sanità, ci sta anche una presa 
di posizione dei competenti 
stessi del CONI in quanto è in 
discussione uno sport otimpi-.o 
proprio alla vigilia della Olim
piadi di Los Angeles. Ora e sin
golare che solo in /foia ci si 
muova con simdi proposte, in 
altri paesi ci sono proposte sì 
di medici per condizionare, ma 
nessun parlamento, a quanto 
ne sappiamo, ha presentato 
proposte di questo genere.-

rano fare Io sport. Ciò, si pre
cisa, «per evidenti ragioni di 
contenimento dei costi: Tali 
condizioni debbono risultare 
nella domanda di mutuo, alla 
quale dovranno essere colle
gati il parere del Coni e una 
copia della relazione tecnica. 

Secondo limite: la Cassa 
non interviene per rifacimen
ti, ampliamenti o acquisti di 
impianti esistenti. Nella cir
colare viene pure fatto un ri
chiamo 'particolare' alla ma
nutenzione. Non basta co
struire gli impianti, si affer
ma; i, soprattutto, necessario 
mantenerli efficienti e funzio
nali per la loro fruizione. Que
sto riflessione metodologica 
ha un impatto concreto: si ri
corda, infatti, che >nel dimen
sionamento degli impianti è 
opportuno valutar* non solo il 
numero degli utenti, ma an
che gli oneri eh*, per la manu
tenzione, deriveranno al ti-
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lancio dell'Ente. Natural
mente. la precisa valutazione 
di tale rapporto costruzione-
gestione avrà un peso decisivo 
sulla concessione o meno del 
mutuo Si insiste, infine, sull' 
opportunità di una politica 
volta a favorire impiantì pic
coli, ma efficienti piuttosto 
che grandi complessi, la cui 
manutenzione risulta sempre 
più onerosa e problematica. 

Abbiamo spesso affermato 
che. per l'impiantistica spor
tila. la Cassa è praticamente 
chiusa. Sul piano formale non 
è cosi, come recita la circolare, 
su quello sostanziale sì. È lo 
stesso documento citato che, 
indirettamente lo ammette, 
quando, in chiusura, rivolge 
agli Enti locali il consiglio di 
rivolgersi all'Istituto per il 
Credito sportivo. È quanto, 
tante volte, abbiamo suggeri
to pure noi. 

Nedo Canetti 

COMUNE DI PESARO 
V DIPARTIMENTO 

Piano di acquisizione delle aree per insediamenti produttivi — Variante 
zona industriale Selva Grossa — Approvazione definitiva 

IL S I N D A C O 

Vista la Legga 22/10/1971. n. 865; 
Vista la Legga Regionale 16/5/1979 n. 19: 
Visto il Bollettino Ufficiala ds'la Regione Marche n. 18 dell'1/3/1984 

nel quale è stata pubblicata l approvazione definitiva del Piano, avvenuta 
con delibera del C C. n. 551 del 12/12/1983. 

R E N D E N O T O 

che. a partir* dalla data odierna e per tutto il periodo di validità è 
depositato nel 1* Dipartimento del Comune di Pesaro (Palano 
Comunale — Piazza del Popolo), a libera visione del pubblico il 
«Piano di acquisizione delle aree per insediamenti produttivi — 
variante alla zona industriale Selva Grossa — approvazione defini
tiva». completo di tutti gli elaborati. 

Pesaro, 2 8 / 3 / 1 9 8 4 IL SINDACO 

COMUNE DI PESARO 
1* DIPARTIMENTO 

Programma Pluriennale dì Attuazione degli strumenti urbanistici — Ado
zione del 2' piano — Approvazione definitiva 

IL S I N D A C O 

Vista la Legge 28/1/1977. n 10. 
Vista la Legge Regionale 26/4/1979 n. 18: 
Visto A Bollettino Ufficiale della Regione Marche n 15 del 20/4/1984 

nel quale è stata pubblicata l'approvazione definitiva del Piano avvenuta 
con delibera dei C C. n. 6581 del 12/12/1983. 

R E N D E N O T O 

eh*, a partirà dalla data odierna • per tutto il periodo di v,:' dita è 
depositato nel 1* Dipartimento del Comune di Pesaro (Palazzo 
Comunale — Piazza dal Popolo), a libera visione del pubblico il 
•Programma Pluriennale di Attuazione degli strumenti urbanistici 
— Adozione del 2* Piano — Approvazione definitiva», completo di 
tutti gli elaborati. 

Pesaro. 28 /3 /1984 IL SINDACO 

COMUNE DI MOLINELLA 
Il Comune dì Molinella (BO) indirà quanto 
prima una gara di licitazione privata per l'ap
petto dei lavori di estensione rete meta
nodotto, per l'importo a base di gara di 
L. 1.346.920.000. 
Per l'aggiudicazione, si procederà ai sensi 
dell'art. 1 lettera d) della legge 2 /2 /1973, 
n. 14. 
Le domande di invito alla gara dovranno 
pervenire al Comune entro 15 giorni dalla 
data di inserzione dell'apposito avviso sulla 
G.U. - parte 2°. Tali domande non vincolano 
l'Amministrazione. 

IL SINDACO 

COMUNE DI CARPI 
STRUTTURA DIPARTIMENTALE DI SERVIZIO - SETTORE S 5 

A V V I S O D I G A R A 

Il Comune di Carpi indirà quanto prima una licitazione privata per I appai 
to lavori di 

•METANIZZAZIONE DELLA FRAZIONE DI GARGALLO» 

L'importo dei lavori a base d'appalto e di I 238 973 225 
« c o r Si 

(<]uccantotfenioi»rdoninov«ctntot«ttan:as*iTkl«ducccntovcn:<«>ai.'e) 

Per raggnjcfccazione dei lavori si procederi mediante fonazione privata 
fra un congruo numero d> Ditte, ai sensi dea art. 1 lettera a) deHa legge 
2 febbraio 1973. n. 14. senza prefissar* alcun bmite di ribasso 
Le Ditte interessate potranno far pervenire la propria domanda dt parte 
coazione m carta bottata, entro d giorno 20 aprile 1984. aCegando 
fotocopia del certificato dì iscrizione aU'A.N C . indirizzandola a questo 
Comune (Coeso A Po n 911 
Si precisa che la richiesta d'invito non è vincolante per r Amministrazione 
Comunale 

Carpi. 19 marzo 1984 p IL SINDACO 
L'ASSESSORE Al LL PP. 

(Givanni Lodi) 

COMUNE DI CESENATICO 
PROVINCIA DI FORLÌ 

AVVISO DI GARA 

Si porta a conoscenza che questa Amministrazione Comu
nale ha intenzione eh mdre quanto pnma una datazione privata 
per l'appalto dei seguenti lavori 

COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA ABBA IN ZONA ANTI
STANTE OSPEDALE CIVILE 

Importo a base d'asta L. 1 3 7 . 7 5 4 . 0 0 0 

Per I aggiudicazione dei lavon si procederà mediante licita
zione privata ai sensi dell'art ì lettera a) della legge 
2 / 2 / 1 9 7 3 . n 14. senza ammissione di offerte m aumento ai 
seni: dell'art 9 legge 7 4 1 del 1 0 / 1 2 / 1 9 8 1 . 

Chiunque è interessato, può presentare domanda in CARTA 
LEGALE per essere invitato a partecipare alia gara d'appalto di 
cui sopra, entro 15 giorni dalia pubblicazione del presente 
avviso sul B U R 

Le domande di partecipazione non sono vincolanti per l'Am-
min.strazione. ai sanai dell'ultimo comma dea'art 7 della leg
ge 2 / 2 / 7 3 . n. 14. 

Inoltre, si precisa che a» sensi della arcolare del Ministero 
dei LL PP n 4 1 6 2 del 1 6 / 7 / 8 2 pubblicata sulla G.U n. 2 0 8 
dei 1 0 / 7 / 1 9 8 2 . la categoria di speciaMzaziooe quale titolo di 
idoneità teemea è la n 6 di cui ana tabella adottata dal Mini
stro dei LL PP. col D.M 7 7 0 del 2 5 / 2 / 8 2 pubblicato sulla 
G U 2 0 8 del 3 0 / 7 / 8 2 ex n 7 (tabella di cui alla legge 5 7 dei 
1 0 / 2 / 6 2 e successive modificazioni). 

IL SINDACO 

EGITTO 
navigazione sul (Milo 

PARTENZA; 25 aprile 
DURATA: 9 giorni 
TRASPORTO: voli di linea A 

nave 
ITINERARIO: Milano/Roma. 
I! Cairo. Assuan. Esna. Lu
xor. Il Cairo. Roma/Milano 

Qix;Ta individuale partecipazione 

1 . 7 3 0 . 0 0 0 da Roma 

supplemento da Milano 3 0 . 0 0 0 

tt programma prevede la visita del Ca.ro tii Museo eguo le 
moschee, il bazao') Escu'sor^e a htenprtis e a Gua Irrhszco 
ad Assuan e vìsita alla grande dga e aite ca.e di granito 
Visita dei templi dedicati alle dmmtà egizie a Esna e Luxor 
Sistemazione m alberghi di J" categoria superiore e m cab re 
a oVe ferri durante la navigazione Pensione completa 

UNITÀ VACANZE 
MILANO - V ie F Testi 75 - Tel (021 64 23 557 - 64 38 140 
ROMA - Vi» dei Taurini 19 - Tel (06) 4 9 5 0 141 - 49 51 251 
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