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Come ogni anno il Residence Cappuccini ha organizza-
to una Santa Messa estiva e alcune importanti iniziative 
collaterali.
Il signor Giuseppe e la moglie portano avanti questa bel-
la tradizione da tredici anni essendo persone da sempre 
impegnate nel sociale.
Alla Santa Messa era presente l’amministrazione comu-
nale: Sindaco, vice Sindaco e Assessore alla cultura.
Quest’anno importante comunicare il successo degli 
eventi collaterali. Infatti il torneo di Burraco “4° Memorial 
Igino Veneri”, organizzato dalla prof. Lucia Tomelleri, ha 
visto iscrizioni da record e tanta passione da parte dei 
giocatori. Ogni week end inoltre si è svolto il mercatino 
del libro usato. Una lotteria a premi ha riscosso grande 
successo con più di ottocento biglietti venduti.
Il ricavato derivante dalla varie iniziative è stato così de-
voluto: euro 600 all’Associazione la Nostra Casa ed euro 
550 al Centro Aiuto Vita.
Complimenti e grazie agli organizzatori per questa occa-
sione di solidarietà e aggregazione.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

IL RESIDENCE CAPPUCCINI
IMPEGNATO NEL SOCIALE 7 - 2 2

ottobre
2 0 1 7
Peschiera
del Garda (Verona)

Palazzina Storica
Parco Catullo

ORARI DI APERTURA
da lunedì a venerdì
15.30 - 19.00

sabato e domenica
10.00 - 12.00
15.30 - 19.00

INGRESSO
GRATUITO

Comune di
Peschiera del Garda

INAUGURAZIONE
MOSTRA
sabato 7 ottobre ore 16.30

Renata Zoppè
PRESENTA

ieri,oggi
e ...

domani
dopo

CONTATTI:

Comune di Peschiera del Garda
P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec:peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.net

UFFICIO MANIFESTAZIONI - TURISMO
TELEFONO 045.6444702/3

orari ufficio: lun e ven: 8.30 - 12.30
gio: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 17.00
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Ho accolto con grande piacere la proposta della Regione Ve-
neto che ha individuato, in collaborazione con l’Ass. Italiana 
Biblioteche–AIB e l’Ufficio Scolastico Regionale, una giorna-
ta da dedicare alla lettura condivisa denominata “IL VENETO 
LEGGE” per venerdì 29 Settembre 2017, ore 17,00. 
Si tratta di una Maratona di Lettura che vuole coinvolgere 
tutte le biblioteche di pubblica lettura, le scuole di ogni ordine 
e grado e in generale tutti i cittadini del Veneto che amano i 
libri e la lettura e che intendono condividere il piacere e la 
passione del leggere attraverso un incontro comune e parte-
cipato con altri lettori, auspicando che possa essere il primo 
di una serie di future letture condivise di gruppo.
Ritenendo che l’educazione alla lettura e il coinvolgimento 
di più persone alla stessa, oltre che la promozione di un rap-
porto armonioso con i libri, sia fondamentale e necessario 
per la crescita culturale di ogni persona, auspico che l’inizia-
tiva proposta in tal senso per questa giornata sia proficua e 
che ci sia il coinvolgimento del più ampio numero di cittadini 
di Peschiera d/G.
Pertanto, invitando tutti i cittadini e i lettori a prendere in pre-
stito gratuito e a leggere uno dei libri presenti nella nostra 
Biblioteca Comunale, aventi come tema centrale il Veneto 
e il suo territorio, propongo la partecipazione all’incontro di 
lettura condivisa nell’ambito dell’iniziativa “IL VENETO LEG-
GE-Maratona di lettura 2017” fissato per VENERDÌ 29 Set-
tembre 2017 alle ore 17,00, presso la Sala Conferenze della 
Biblioteca nella Caserma di Artiglieria di Porta Verona.
Per la scelta dei libri da leggere, per il prestito gratuito degli 
stessi e per ogni altra informazione rivolgersi alla Biblioteca 
Comunale, presso la Caserma di Artiglieria di Porta Verona.            

IL VENETO LEGGE
MARATONA DI LETTURA 2017

Tel. 0456400153 E-mail: biblioteca@comune.peschieradel-
garda.vr.it - (Apertura: il Martedì e il Giovedì: ore 9.00 - 12.30 
e 15.30 - 18.30. Mercoledi e Venerdì: ore 15,30 - 18,30. Sa-
bato: ore 9.00 - 12.30).

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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I Campionati Italiani Assoluti di Voga in Piedi VIP 7,5, 
giunti alla settima edizione,  si sono svolti sabato 9 e do-
menica 10 settembre sullo specchio d’acqua di Garda. La 
manifestazione è organizzata dalla Federazione  Italiana 
Canotaggio Sedile Fisso, presieduta da Marco Mugnani e 
organizzati dall’A.S.D. Scuola del Remo – Voga alla Ve-
neta Garda.
Sono ufficiali i dati della settima edizione dei Campionati 
Italiani della Voga in Piedi VIP 7,5. Ottantatre gli equipag-
gi iscritti alla gara in forza a 17 società sportive: Flora, 
Bissolati, Mestre, Gardone Riviera, Peschiera del Garda, 
Toscolano Maderno, Scuola del Remo-Voga Veneto, Bar-
dolino, Paratico, Gruppo Vogatori Clusanesi, Monte Isola 
2002, Cannaregio, Meolo, Jesolo, Sirmione, Predore Ta-
vernola.  
Con tanta soddisfazione comunichiamo che al primo po-
sto si è classificato l’equipaggio di Peschiera del Garda  
composto da Franco Caldana Nicolò Melotti.

Luca Righetti
consigliere allo sport

commercio, caccia, pesca, infrastrutture viarie

VITTORIA DI PESCHIERA 
DEL GARDA AI CAMPIONATI VIP

Il 23 settembre si terrà in sala civica consigliare la con-
ferenza con il tema “Le nostre mura, dalla storia al re-
stauro”. Questa conferenza sarà molto importante per il 
futuro restauro e messa in sicurezza delle nostre mura. 
Infatti sarà presentato lo studio, commissionato dal co-
mune all’architetto Alessandro Bazzoffia, che illustrerà lo 
stato attuale di salute delle mura, le zone maggiormen-
te a rischio e le modalità di intervento che saranno in-
dispensabili per accedere ai finanziamenti europei unica 
possibilità, per il nostro comune, di provvedere a queste 
ingente somma. Insieme alla conferenza sarà possibile 
visitare una mostra, unica nel suo genere, dedicata alle 
fortezze costruite dalla Serenissima Repubblica nel XVI 
secolo, che farà tappa, partendo da Peschiera  del Garda, 
anche nelle altre città che fanno parte del circuito UNE-
SCO in cui ora è presente.
Vi aspetto numerosi. Grazie.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni, 

informatizzazione e portualità

LE NOSTRE MURA, 
DALLA STORIA AL RESTAURO

Finite le vacanze, riprendiamo con entusiasmo e impegno 
i progetti e le attività rivolte all’età evoluta auspicando un’ 
animata e ricca evoluzione tesa a costruire garanzie circa il 
miglioramento e potenziamento dei servizi a disposizione. 
A sostegno di questo orientamento si apre la possibilità di 
costituire un nuovo gruppo anziani di Peschiera del Garda 
formato da persone che intendono mettersi in gioco nella 
gestione e nelle varie attività. Il nuovo Centro sarà un’ oc-
casione di incontro e di socializzazione per la città, con lo-
cali e spazi adeguati per la lettura di libri e quotidiani, giochi 
da tavolo e momenti di intrattenimento attivo che saranno 
programmati per sostenere e migliorare il coinvolgimento 
attivo e diretto. Tra le varie attività sicuramente sono indi-
spensabili gli esercizi “Allenamente” e Allenacorpo”.
Si conta sull’impegno e sulla sensibilità al benessere, sia 
pure con gradazioni diverse, dei pensionati con la capaci-
tà di progettare azioni per riempire la quotidianità attraver-
so l’aggregazione in modo da migliorare lo stile di vita e la 
salute. L’anno scorso siamo stati protagonisti nel creare e 
sostenere con forza la necessità del “Senior Festival” che, 
con il successo riscosso, ha dimostrato quanto fosse atte-
sa una manifestazione per dare risposta alle terza età. 
In questo contesto quindi abbiamo la necessità di proce-
dere nel percorso che abbiamo tracciato e lanciamo da 
questo giornale un appello a chi si vuole impegnare per 
la nascita del nuovo gruppo consapevoli del compito non 
facile ma sicuramente attuabile con l’impegno di persone 
volonterose in quanto affermare il ruolo di questa struttura 
rivolta agli anziani è un obiettivo caro a tutti. Attendiamo 
le vostre adesioni. 

Massimo Augusto Oliva
consigliere alla terza età e disabilità

RIPRENDONO I PROGETTI E LE 
ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’ETÀ EVOLUTA.
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presentanoComune di Peschiera del Garda
Assessorato alla Cultura

Gnomo

Nasone

ore 16.00

Sabato 21 Ottobre 2017 ore 16.00

Pinocchio

Sabato 18 Novembre 2017

ore 16.00

Romeo e

Giulietta

favola d’amore e d’amicizia

Sabato 17 Febbraio 2018 ore 16.00

La Bella

e la Bestia

Sabato 17 Marzo 2018

Teatro Parrocchiale
Chiesa di San Martino 

(Sala  Paolo VI - via Bergamini, 22)

Teatro Parrocchiale
Chiesa di Beato Andrea

(via Mantova, 44)
La Nostra Casa O.N.L.U.S.

Località Palazzo, 1
San Benedetto di Lugana

Teatro Parrochiale
Chiesa di San Benedetto di Lugana

(Via San Benedetto, 5)

ingresso gratuito

IL NODO Teatro
www.ilnodo.com
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Sta per chiudersi la stagione estiva, con tutte le iniziative 
che l’hanno contraddistinta. L’autunno è ormai alle porte. 
E si rinnova, puntuale come ogni anno, l’appuntamento ri-
tuale con la cultura e l’amore per la conoscenza e lo studio. 
Anche quest’anno, ho il piacere di presentare a tutti voi, a 
nome dell’Amministrazione comunale di Peschiera del 
Garda e in collaborazione con il Centro Culturale Arilicense, 
il calendario degli incontri del prossimo anno accademico 
2017/2018 dell’Università Popolare. I mesi invernali sa-
ranno scanditi dalla piacevole ricorrenza delle conferenze 
che si terranno nella suggestiva Sala Civica di Piazza San 
Marco, sempre alle ore 15.30, nelle giornate del lunedì e del 
mercoledì. Interverranno ad animare il ciclo di incontri, do-
centi già consolidati e molto amati dal pubblico, ma anche 
volti nuovi. Gli argomenti che verranno trattati dai relatori e 
dalle relatrici si rinnovano nelle tematiche scelte e saranno 
inediti e curiosi, pensati per soddisfare i gusti di un pubbli-
co quanto più vasto e diversificato, nonché permettere a 
ciascun partecipante di scegliere le materie che più lo ag-
gradano. Dalla musica alla storia, dalla psicologia alla geo-
grafia, dall’astronomia alla letteratura e molto altro ancora: 
il nuovo calendario accademico, frutto di una selezione e 
di un’organizzazione eccellente, si rinnova mantenendo 
inalterata la sua ricchezza, varietà e completezza. Incontri 
settimanali, ormai diventati appuntamento fisso e tradi-
zionale della stagione più fredda dell’anno, finalizzati non 

solo a incrementare le conoscenze individuali, ma anche a 
fornire un prezioso momento conviviale, intriso di cultura 
ma anche di svago, alla nostra cittadinanza. L’Università 
Popolare arilicense è l’iniziativa in grado di calamitare l’in-
teresse non solo dei nostri cittadini – che restano, in ogni 
caso, i nostri destinatari preferenziali – ma anche di perso-
ne provenienti dai paesi limitrofi. A rendere possibile la pro-
secuzione e il continuo miglioramento di questo progetto, 
l’insostituibile collaborazione del Centro Culturale Arilicen-
se, cui va il mio doveroso ringraziamento per la passione 
che, di anno in anno, infonde nel calendario culturale per 
eccellenza della nostra cittadina. Non mi resta che darvi 
appuntamento all’inaugurazione del nuovo anno accade-
mico, che si terrà sabato 30 settembre, alle ore 16.00, nel 
Sottotetto della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, invi-
tando tutti voi a iscrivervi numerosi anche quest’anno.
Informazioni utili
Le lezioni si svolgeranno presso la Sala Civica di Piazza 
San Marco, con inizio alle ore 15.30.
Per partecipare al ciclo di conferenze, le iscrizioni sono 
aperte presso gli uffici della Biblioteca Comunale di Pe-
schiera del Garda – primo piano della Caserma d’Artiglieria 
di Porta Verona, aperta nei seguenti orari: 
Martedì e Giovedì:  9.00 – 12.30  /  15.30 – 18.30
Mercoledì e Venerdì:           15.30 – 18.30 
Sabato:  9.00 – 12.30
In Biblioteca è disponibile il calendario completo delle con-
ferenze in programma. La quota di iscrizione annuale è di 
Euro 35,00 e consente di partecipare a tutti gli appunta-
menti a calendario. 

Per ulteriori informazioni: 
Biblioteca Comunale di Peschiera d/G 
Tel. 045 6400153;
e-mail: biblioteca@comune.peschieradelgarda.vr.it

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

RIPARTE IL CICLO DI INCONTRI E 
CONFERENZE DEL CENTRO
CULTURALE ARILICENSE
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Abbiamo realizzato una
struttura all’avanguardia
nata per essere un punto
di riferimento per la
Comunità, un'alternativa
alle pur valide strutture
pubbliche ed alle abitazioni
private, un valore aggiunto
alla portata di tutti.

Ampio e comodo parcheggio
custodito, ingresso garantito
dal personale o tramite 
l’utilizzo di keycard riservata 
ai famigliari.

NUONUOVVA CASA FUNERARIA A CASA FUNERARIA 
E SALA DEL COMMIAE SALA DEL COMMIATTOO

TRANQUILLITÀ RISERVATEZZA DISCREZIONE

Alessandro e Michele
cell. 349 5701441

338 1225301
uff. 045 6450279

Castelnuovo del Garda, 
via dell’Industria 19www.onoranzefunebricastelnuovo.com - info@onoranzefunebricastelnuovo.com

Programma 
VENERDÌ 15 settembre 2017
17:00 – 20:00 consegna pettorali presso la segreteria gara, 

centro storico di Peschiera del Garda, via Mi-
lano adiacente alla zona cambio.

SABATO 16 settembre 2017 – GARA OLIMPICA 
8:30 – 13:00 consegna pettorali presso la segreteria gara, 

centro storico di Peschiera del Garda, via Mi-
lano, adiacente alla zona cambio.

11:30 apertura zona cambio presso parcheggio di Porta Bre-
scia, via Milano. Posizionare il materiale ne-
cessario alla gara dopo aver ritirato il proprio 
pettorale.

13:30  chiusura zona cambio
13:40  briefing gara obbligatorio per tutti gli atle-

ti presso spiaggia Cappuccini, in prossimità 
della zona di partenza della frazione di nuoto.

13:50  spunta atleti
14:00  partenza prima batteria Donne
14:15  partenza prima batteria Uomini in ordine di 

rank nazionale a seguire le altre ogni 2 minuti
17:30  inizio pasta party
18:30  premiazioni
19:30  chiusura evento
DOMENICA 17 settembre 2017 – GARA SPRINT
7:30 – 10:00 Consegna pettorali presso la segreteria gara, 

centro storico di Peschiera del Garda, via Mi-
lano, adiacente alla zona cambio.

8:00  apertura zona cambio presso parcheggio di 
Porta Brescia, via Milano. Posizionare il ma-
teriale necessario alla gara dopo aver ritirato 
il proprio pettorale.

10:00  chiusura zona cambio.
10:10  briefing gara obbligatorio per tutti gli atle-

ti presso spiaggia Cappuccini, in prossimità 
della zona di partenza della frazione di nuoto.

PROGRAMMA TRIATHLON 2017 10:20  Spunta atleti
10:30  Partenza prima batteria Donne
10:40  Partenza prima batteria Uomini in ordine di 

rank nazionale a seguire le altre ogni 3 minuti
13:00  Inizio pasta party
13:30  Premiazioni

Percorso Olimpico

PERCORSO NUOTO 1500 M
La partenza della frazione di nuoto è presso spiaggia 
Cappuccini di Peschiera del Garda. Gli atleti si 
addentrano nelle acque del lago per 200 metri dove una 
prima boa li fa virare a destra verso il porto della città. 
Entrano poi nel porto di Peschiera del Garda e nuotano 
nel cuore della cittadina. Da qui percorrono il canale 
che costeggia le mura fino ad arrivare all’uscita dal 
nuoto prevista sul Ponte di Porta Brescia all’entrata del 
centro storico.

PERCORSO BICI 40KM
La frazione di ciclismo è costituita da un unico giro 
di 40 km che coinvolge le tre provincie di Verona, 
Mantova e Brescia. Lasciando Peschiera del Garda, 
attraversando le campagne di Ponti sul Mincio (MN) gli 
atleti si inoltrano nell’anfiteatro delle colline moreniche 
del Garda nei pressi di Monzambano (MN), arrivando 
a sfiorare le antiche mura del suggestivo borgo 
medioevale di Castellaro Lagusello. Devono proseguire 
per superare la salita di Olfino per raggiungere la 
Strada Cavallara. Alle porte di Solferino (BS) svolta a 
destra in direzione Pozzolengo (BS) dove percorrono la 
tangenziale esterna per puntare infine in direzione del 
Santuario della Madonna Frassino. In località Boschetti 
(VR) si dirigono poi  verso località Dolci per rientrare a 
Peschiera del Garda ripercorrendo, in senso inverso di 
marcia, i primi 3 km iniziali fino alla zona cambio.

PERCORSO CORSA 10 KM
La corsa si svolge su di un percorso multilap costituito 
da 2 giri. Partenza dalla zona cambio situata nella 
parte alta del parcheggio Porta Brescia per proseguire 
in leggera salita verso la zona campo sportivo di 
Peschiera del Garda. Da qui verso Località Porto 
Vecchio per correre costeggiando il lungo Mincio 
e immergersi nella natura circostante. Lungo il 
caratteristico paesaggio del fiume Mincio giro di boa 
per tornare indietro in direzione del centro percorrendo 
una parte di verde proprio vicino al cuore della città, 
attorno alle mura. Infine nell’ultimo tratto si corre nel 
centro storico. L’arrivo è previsto davanti al Municipo di 
Peschiera del Garda, in Piazzale Cesare Betteloni.



9

La terza edizione della Gran-
fondo Bike Division si avvale 
del pieno patrocinio e so-
stegno dell’Amministrazione 
Comunale di Peschiera del 

Garda che scommette sul movimento cicloamatoriale 
per promuovere la mobilità sostenibile. Peschiera del 
Garda mette a disposizione durante la gara i suoi spazi, 
dai parcheggi a tutti i servizi per la segreteria della mani-
festazione, quali la consegna degli accrediti e dei pacchi 
gara. Inoltre ospiterà l’area expo nella splendida cornice 
del centro storico. Un tracciato unico che in entrambe 
le precedenti edizioni - 2015 e 2016 - ha riscosso tante 
conferme pensato per gli atleti e testato per l’occasione 
dal campione Andrea Tonti. Un’occasione unica per vi-
vere l’edizione numero tre dell’entusiasmante Gran Fon-
do e per scoprire un territorio ricco di cultura, natura e 
divertimento.
Per alcuni è una data come un’altra, ma per gli appassio-
nati da mesi è partito il countdown verso il 24 settembre 
per la Granfondo Bike Division a Peschiera del Garda! 
1500 i pettorali pronti per questo magnifico evento che, 
alla sua terza edizione, fa incontrare sport e turismo 
nell’incantevole scenario della nostra città e offre l’in-
gresso al circuito Zero Wind Show, che ha registrato il 
record di abbonati! 
Andrea Tonti, a capo di Bike Division Tour Operator, che 
da nome a questa Granfondo, dichiara: “Siamo giun-
ti alla terza edizione di un evento molto importante per 
noi di Bike Division poiché racchiude in sé tutto il focus 
di quello che è Bike Division: passione e divertimento, 
accompagnati dallo sport. Abbiamo la fortuna di avere 
come sfondo la bellissima città di Peschiera del Garda, 
una città italiana pronta per un’iniziativa simile e che de-
dica molto spazio al cicloturismo. Quest’anno abbiamo 
deciso di mantenere lo stesso percorso: si tratta di un 
giro veloce a kilometraggio breve con un dislivello non 
eccessivo. È un percorso alla portata di tutti proprio per 
cercare di far partecipare più persone possibili. Non si 
tratterà soltanto di pedalare, ci saranno numerosi eventi 
collaterali: non è solo una granfondo, è una grande festa 
targata Bike Division!” Tutti pronti quindi a percorrere 
un percorso unico del suo genere in questa splendida 
località che si sposa perfettamente con questo evento 
organizzato nei minimi dettagli in cui i ciclisti sono i veri 
protagonisti! Come sempre Bike Division Tour Operator 
offre la possibilità di vivere a pieno questa esperienza 
unendo la determinazione della gara e il piacere del sog-
giorno in un’oasi di pace come Peschiera del Garda. 
Un evento di cui siamo molto soddisfatti: è organizzato 

COUNTDOWN PER LA 
GRANFONDO BIKE DIVISION 

brillantemente e richiama ogni anno migliaia di persone, 
provenienti anche dall’estero. Siamo molto favorevoli a 
questo evento per due ragioni: la prima è sicuramente il 
prolungamento della stagione turistica: la manifestazio-
ne si svolge in un periodo considerato bassa stagione e 
questa iniziativa ci permette di promuovere più a lungo la 
nostra città. In secondo luogo, ripeto, è un evento orga-
nizzato nei minimi dettagli ed è molto amato da tutti, la-
scia sempre un bel ricordo alle persone. Mi auguro diventi 
un appuntamento fisso.
Anche la terza edizione quindi si avvale del nostro pie-
no patrocinio per sostenere il movimento cicloamatoriale 
per promuovere la mobilità sostenibile. 

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni,

informatizzazione e portualità 
Luca Righetti

consigliere allo sport
commercio, caccia, pesca, infrastrutture viarie
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Il cigno nero ripreso dal ponte di Porta Brescia (foto E.Arici)

Prosegue la lotta contro chi non ottempera alle normative 
sulla raccolta dei rifiuti. E’ stato individuato dalle teleca-
mere della videosorveglianza un cittadino  che ha scarica-
to numerosi sacchi di immondizia fuori dal cancello dell’i-
sola ecologica. L’episodio risale al 10 agosto ma voglio 
portarlo all’attenzione dei lettori per dare ancora un segno 
chiaro che è mia intenzione proseguire sulla linea dura la 
lotta su questo tema con parecchi risultati ottenuti in que-
sti mesi. Il trasgressore, residente a Peschiera del Garda, 
è stato multato come previsto dal regolamento. Non è la 
prima volta che, grazie alle telecamere, si riesce a risalire 
ai trasgressori e punirli in quanto l’occhio elettronico nella 
zona della discarica si è rivelato un valido supporto al mio 
operato. La sua duplice funzione dissuade o incastra chi 
non rispetta il territorio o gli orari di apertura dell’isola eco-
logica. Qualche mese fa un episodio analogo di un cittadi-
no di Bergamo che ha una seconda casa. Per i rifiuti ritro-
vati nel fosso in Via Mano di Ferro al trasgressore è stata 
elevata una sanzione di 600 euro.  Importante l’operazione 
eseguita dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale  al gran-
de complesso residenziale “Il Girasole” dove si è partiti da 
un controllo sulla situazione di degrado data dai rifiuti ab-
bandonati per giungere all’arresto di un  pregiudicato.
Il fenomeno di abbandonare i rifiuti è una questione comu-
ne nelle località turistiche del lago di Garda ma ribadisco 
che ho deciso di adottare una linea rigida e di non conce-
dere sconti a chi si comporta in modo incivile.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

MULTATO UN RESIDENTE 
PER ABBANDONO DEI RIFIUTI

Giovedì 19 ottobre - PISTOIA
capitale italiana della cultura 2017
viaggio in pullman - accompagnatrice - assicurazione
servizio guida a Pistoia (intera giornata)
EURO 40,00 - Termine iscrizioni 2 ottobre 2017

Giovedì 23 novembre - CREMONA
in occasione della Festa del Torrone
viaggio in pullman - accompagnatrice - assicurazione
servizio guida (intera giornata) 
EUR 30,00 - Termine iscrizioni 2 novembre 2017

Giovedì 14 dicembre - MERCATINI DI NATALE A BOLZANO  
viaggio in pullman - accompagnatrice  - assicurazione
EUR 20,00 - Termine iscrizioni 7 dicembre 2017

iscrizioni:
agenzia viaggi e turismo Peschiera Viaggi - via Biagi 27 - 
Peschiera del Garda
telefono 045.6446602 - info@peschieraviaggi.it
orari: da lunedì a venerdì 9.00/13.00 - 15.00/19.00
sabato 9.00/13.00

GITE D’AUTUNNO
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SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI 
QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO PESCHIERA NEW/s


