Volontari Veneti A.IT.A. - onlus
Dammi
tempo!
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Segreteria Tel. 049 8077721 – 3490081700 - 3480314045 - P.IVA 0334940288
e-mail : mariarosa.zulato@gmail.it

E’ stato indetto il CONGRESSO

AITA ONLUS - Federazione
Sede : Alghero (Sardegna)
Data:15-16-17 maggio 2009

Programma proposto dai soci A.IT.A. di Alghero
Venerdì 15 maggio
ACCOGLIENZA
Incontro di tutti i soci alle ore 16,00 presso la hall dell’Hotel Catalunya:
Ore 18,30 Balletto e Coro di Ittiri (Piazza Civica)
Ore 20.00 Cena in locale convenzionato del centro storico, con menù concordato (18,00
euro)
Sabato 16 maggio
Congresso nazionale: si svolgerà in una sala all'interno del Convento dei frati
Francescani, una bellissima e antica Chiesa nel centro storico di Alghero
9.30 Saluto AITA SARDEGNA
Saluto autorità
Relazione del presidente Federazione (A. Basso)
11.00 Coffee-break
11.30: Interventi liberi dei soci
13 /15 Pausa pranzo in ristorante convenzionato (15,00 euro)
15.00 Andrea Moretti: presentazione del libro “Senza parola”
16.00 Visita guidata col dott. Luciano Deriu, segretario regionale di Lega Ambiente:
centro storico di Alghero
19.00 Partenza in autobus per la cena sociale presso Agriturismo. Canti Algheresi coniugi
Pirisi.
I rappresentanti regionali e i membri del CD si riuniranno alle 16 al termine del congresso
nazionale per l’Assemblea nazionale
Domenica 17 maggio
9.30: Escursione con barcone con partenza dal porto lungo la Riviera del Corallo (12-18
euro)o
Oppure
Tour con pullmann: visita Parco di Porto Conte (parco naturale) e Casa Gioiosa (fauna
dell’isola) (12-18 euro)
Per questi tour è necessario prenotare
Ore 13.30 pranzo in locale convenzionato (18 euro)

COSTI ( validi se le prenotazioni avvengono entro la fine di febbraio)
Viaggio aereo: partenza da Treviso venerdì 15-ritorno da Alghero lunedì 18 :
Euro 65€ con prenotazione via internet e . Sono ancora da organizzare l’ arrivo a Treviso e
il trasferimento dall’aeroporto all’albergo
L’hotel Catalunya - tel. 079 953172 – 953177; www.hotelcatalunya.it
camera doppia o matrimoniale (pernottamento e prima colazione): 65 € (a persona )
camera doppia uso singola (pernottamento e prima colazione): 103 €
camera singola standard (pernottamento e prima colazione): 95 € )
Hotel La Margherita - tel. 079 979006; www.hotellamargherita.it)
(camera doppia: 100 € per due persone, camera singola: 70 €)

N.B I costi indicativi totali per persona sono
Camera singola: 297-372 €
Camera doppia : 237-282 €
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Attività presso il centro di foniatria a Noventa Padovana
In febbraio abbiamo intenzione di iniziare le attività programmate presso il Centro di
foniatria a Noventa Padovana per due giorni alla settimana : al lunedì e al venerdì
pomeriggio.( con possibilità di variazione in base alle esigenze delle persone interessate)
Le attività previste sono:
- laboratorio di creatività
- avviamento all’uso del computer .
Chi è interessato si rivolga al più presto ai numeri : 3490081700 -3481314045
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