PROSSIMI EVENTI
FESTA SOCIALE DI FINE ANNO
sabato 16 Dicembre 2017 alle ore 19.30
Presso Sala Civica di Via Copparo, 19/A
Palazzina (VR)

Presenteremo una breve relazione sull’anno trascorso e sui progetti futuri.
Seguirà cena con Risotto all’isolana, ricco buffet e convivialità.
Nell’occasione verranno consegnati gli attestati a chi ha partecipato ad almeno
cinque degli incontri del ciclo: I Luoghi di ieri e i luoghi di oggi.
I soci, ma anche i nuovi amici che seguono i nostri eventi, potranno nell'occasione
provvedere al tesseramento CTG 2018 con la possibilità di approfittare delle
ricche iniziative offerte nel corso del nuovo anno.
Verrà richiesto un contributo di 10 euro.
Anche chi non parteciperà alla cena potrà provvedere al tesseramento CTG
valevole su tutto il territorio nazionale: 20 euro over 30 e 12 euro familiari,
telefonando al 3472111212 o info@unvoltonuovo.it Vi aspettiamo !!!
Per motivi organizzativi siete pregati di dare la vostra adesione alla festa entro
il 9 dicembre tel. 3472111212 o info@unvoltonuovo.it

mercoledì 3 gennaio 2018
(in pullman per soci CTG)

Viaggio culturale a Vicenza e
alla Mostra di Van Gogh: Tra il grano e il cielo
nella Basilica Palladiana
Partenza alle ore 9.00 dal piazzale del Policlinico di borgo Roma‐Verona
Una grande mostra dedicata a Vincent van Gogh: 129 opere, di cui 43 quadri e 86 disegni.
Oltre alla Mostra di Van Gogh, visiteremo con una guida il Teatro Olimpico e
Palazzo Chiericati.
Costo previsto 42 euro comprensivo pullman, guide e biglietti di ingresso.
Ci sono ancora pochi posti: Prenotazione1info@unvoltonuovo.it o 3472111212.

martedì 26 Dicembre 2017
In collaborazione col Gruppo El Fontanil

La pieve, che visiteremo con una guida, risale al VIII secolo ed
è affiancata ad un Battistero ottagonale con affreschi del Cinquecento che
raffigurano la vita di San Giovanni e la Passione di Cristo.
Nell’occasione potremo vedere anche il presepio vivente allestito dalla pro loco.
Ritrovo nel parcheggio del Policlinico alle 14.30 o sul posto alle 15.30.
E’ richiesta la prenotazione entro 18 dicembre a info@unvoltonuovo.it o tel.
3472111212. Verrà chiesto una contributo di 3 euro.
Per chi lo desidera sarà possibile concludere con una semplice cena insieme da
segnalare nella prenotazione.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i nostri soci e agli amici che ci seguono i nostri
migliori auguri per un sereno Natale ed un buon anno nuovo.
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Incontri culturali di Primavera 2018:

CONOSCI IL TERRITORIO IN CUI VIVI?
Incontri aperti a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del territorio in cui
vivono e finalizzati alla preparazione di animatori culturali e ambientali. (ACA C.T.G.)
AI termine del corso i partecipanti potranno affiancare la nostra associazione in attività
didattiche con le scuole ed escursioni per la conoscenza del territorio di Verona sud.
Maggiori dettagli sul nostro sito www.unvoltonuovo.it.
Periodo Marzo – Aprile 2018
Info e iscrizioni incontri culturali: info@unvoltonuovo.it o tel. 3472111212.
Visita la nostra pagina facebook e sito: www.unvoltonuovo.it per informarti sui prossimi
eventi oppure iscriviti alla mailing list iscrizione@unvoltonuovo.it
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