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Tolmezzo, 21 giugno 2021

Care Socie e cari Soci,
è con vero piacere che inoltriamo questa corrispondenza in un momento
in cui si respira aria di “ripartenza” ed anche per le nostre attività c’è un certo fermento; di
seguito vi facciamo partecipi delle proposte calendarizzate a breve termine aggiornandovi
successivamente su altre iniziative previste per l’autunno.

GITA
Sabato 28 Agosto 2021
PARCO SIGURTA' e navigazione sul MINCIO
Programma di massima
Partenza da Tolmezzo alle ore 07.00 da autostazione.
Arrivo al PARCO SIGURTA' e visita guidata a piedi del famoso Parco Giardino nato dalla
perfetta fusione di un Parco storico e un giardino moderno: un'oasi dove mettersi in contatto
con la natura e le sue variegate espressioni. E' possibile esplorarlo a piedi, per una rilassante
passeggiata oltre 30 mila piante si rivelano qui in tutta la loro bellezza. Tra le attrazioni
naturali spiccano il labirinto, fra i 5 migliori al mondo, l'Eremo ed il giardino delle piante
officinali. È stato nominato il Parco più bello d'Italia, 2° in Europa e tra i 10 più belli al
mondo.
PRANZO in ristorante.
Nel pomeriggio distensiva navigazione del Lago Inferiore del MINCIO con vista dello scenario
architettonico più classico della città gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi laghi. Si
procede poi fra le caratteristiche presenze di flora e di fauna che vivono in questa zona umida
protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove fioriscono ninfee bianche, gialle e castagne
d'acqua. Al termine, partenza per il rientro previsto in serata a Tolmezzo.
Quota di partecipazione:
€. 97 (min. 35 persone)
€. 94 (min. 40 persone)
Per Socie operate riduzione del
20%.

La quota comprende:
Pullman Gran Turismo
Pranzo in ristorante con bevande (1/4 vino e 1/2 acqua)
Navigazione sul Mincio in battello, ingresso al Parco Sigurtà e visita guidata
La quota non comprende:
Le altre bevande, ingressi non menzionati, gli extra personali e tutto quanto non
specificatamente incluso.
Iscrizioni entro il 28 luglio e fino ad esaurimento posti.
Posti limitati causa restrizioni anti Covid.

“CAMBIARE” – Mostra di Illegio –
Casa delle Esposizioni
Visita guidata: sabato, 31 luglio, ore 17.30
(è necessario presentarsi almeno 15 minuti prima)
Quote ingresso: Socie/i
€. 12,00
Socie operate €. 8,50
Iscrizioni entro il 22/7 in sede A.N.D.O.S.
Per chi lo desidera, dopo la visita, sarà possibile ritrovarsi per
una piacevole degustazione in compagnia.

Nuovo Consiglio Direttivo
A seguito delle votazioni del 17 aprile u.s., il Consiglio Direttivo risulta così
composto:
PRESIDENTE:
Sonia PILLER RONER
VICE PRESIDENTE: Catia CORADAZZI
SEGRETARIA:
Luisa ZOPPOLATO
TESORIERA:
Paola ARMELLINI
CONSIGLIERE:
Eleonora CORSO
Nadia DEOTTO
Vera MAZZOLINI
Luigina MAZZORANA
Maria Teresa PICCOTTINI

LA PRESIDENTE
Sonia PILLER RONER
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