ARBOR DAY 2016 - LIGNANO SABBIADORO
11-12-13 Novembre 2016

ISCRIVETEVI ENTRO IL 4 NOVEMBRE!!!!
Luogo
Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro (UD) in viale Europa.
In auto
Autostrada A4 Venezia-Trieste: uscita Latisana, proseguire diritti per 20 km in
direzione" Lignano", alla rotonda a sinistra (per Lignano Sabbiadoro), siamo
già in viale Europa. Proseguire per circa 3 km e sulla sinistra si notano il
Municipio e l'Arena Alpe Adria.
Mezzi Pubblici
Raggiugere la stazione ferroviaria di Latisana; successivamente prendere gli
autobus dalla stazione bus adiacente (Servizo SAF) diretti a Lignano Sabbiadoro
e scendere al capolinea di Via Latisana 35/A. Proseguire a piedi per 500 mt fino
ad incontrare sulla destra l’Arena Alpe Adria.

L'Arbor Day di quest'anno sarà "formativo" in quanto cercheremo di
accontentare l'amministrazione comunale per la potatura di circa 60-80 piante e
la valutazione di circa 15 alberi.
L'evento formativo consisterà nel creare workshop per tutti nelle giornate di
sabato e domenica e momenti associativi-formativi nelle serate di venerdì e
sabato. Ci saranno alcuni convegni che affiancheranno i workshop nelle giornate
di venerdì e sabato.
Chi fosse intenzionato a presentare i vari eventi formativi deve mandare una
mail a Nicola Bussola (entaconsulta@libero.it) e per la parte dei convegni a
Luigi Strazzabosco (luigi.strazzabosco@gmail.com). Seguiranno indicazioni più
dettagliate.
Pernottamenti e pasti
Per tutti i volontari Soci SIA ed accompagnatori che avranno comunicato la loro
partecipazione entro il 4 novembre p.v. alla Segreteria SIA
(segreteria@isaitalia.org), verrà riservato il trattamento di pensione completa
(con cestini per il pranzo) a partire dal pranzo di venerdì 11 al pranzo di
domenica 13 novembre presso il Villaggio Ge.Tur, Viale Centrale 29, Lignano
Sabbiadoro (UD). La sistemazione sarà in camera 2-5 posti letto, con servizi
privati. Il Villaggio è dotato di parcheggio. I camper potranno essere
parcheggiati, ma questi sono considerati dalla struttura mezzi di locomozione e
non di pernottamento.
Il trattamento di cui sopra sarà gratuito per il volontari Soci SIA e al prezzo di
90 Euro per l’intero periodo per gli accompagnatori.
L’iscrizione è gratuita per i bambini dagli 0 ai 3 anni non compiuti.
Sconto del 25% per i bambini dai 3 ai 10 anni non compiuti.
Per questioni organizzative e contrattuali con la struttura recettiva, non saranno
accettate iscrizioni successive al 4 novembre.

