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VENTENNALE
A tutti i soci di NATURAVVENTURA
dalla FONDAZIONE
Cari soci,
siamo giunti al 20° anno di attività di NaturAvventura, una scadenza importante per un
sodalizio retto esclusivamente sul volontariato e sul totale autofinanziamento.
Il nostro scopo sociale si è concretizzato in oltre 500 iniziative realizzate e ci consente di avere ogni
anno circa 400 soci attivi, mentre nel complesso ben 1500 persone hanno aderito (almeno per un
anno) alla Associazione ed è pertanto a tutti Voi e alla Vostre famiglie che il Comitato Direttivo si
rivolge per invitarVi alla giornata del Ventennale.
Sarà una giornata di festa e di ritrovo, nello spirito di NaturAvventura di cui Vi dettagliamo il
programma:

IL BRINDISI DEL VENTENNALE DEL PRESIDENTE

Scarica la locandina della manifestazione in format
(1,1 Mb)

ore 9,30 ritrovo a Perugia, Piazza dei Partigiani, (area gioco bocce).
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ore 9,45 partenza di due camminate che consentano ai partecipanti di cogliere alcuni aspetti
significativi della nostra città:
1° itinerario: periplo delle mura etrusche
2° itinerario: verde urbano, piante e giardini storici.
Ciascun socio sceglierà l'itinerario di Sua preferenza.
ore 13,15 ritorno delle due camminate al punto di partenza in Piazza Partigiani, nonché
ritrovo dei soci che non hanno partecipato alle escursioni.
ore 13,30 lauto pranzo del ventennale (serviti a tavola).
ore 15,30 brindisi del ventennale.
ore 16,00 pomeriggio di festa con il gruppo musicale TRE SURD' E GAMBACURT (con musiche
del Centro-Sud Italia).
durante tutta la manifestazione sarà presente l'Associazione Baobab che informerà sui
progetti di cooperazione che sta realizzando in Africa.
Le iniziative sono a carico della Associazione; a carico dei soci una quota di Euro 25,00 a persona
relativa al pranzo.
Per poter partecipare al pranzo è indispensabile aver versato entro e non oltre martedì 26
settembre 2006 la quota suddetta tramite versamento sul conto corrente postale n° 17177064
intestato alla Associazione NaturAvventura. Il versamento vale quale iscrizione al pranzo: la ricevuta
sarà titolo di ingresso.
Non verranno ammesse persone che non abbiano versato la quota entro il termine
prestabilito.
Ci auguriamo una appassionata e numerosa partecipazione così da iniziare bene insieme il secondo
ventennale di Naturavventura.
p. il Comitato Direttivo
(il Presidente)
Pubblicato su
Programma 2006
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