
Cari amici,
un nuovo anno è da poco iniziato ed è quindi arrivato il momento di pensare ai programmi per i prossimi mesi, con le tante proposte che
andremo mano a mano a sottoporvi nei dettagli. Viaggi, incontri e fiere faranno come sempre da contorno al nostro principale
appuntamento dell'anno, l'iniziativa natalizia che è anche il nome dell'associazione e che il prossimo dicembre raggiungerà la ventiduesima
edizione. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che tutte le nostre attività sono finalizzate a dare una mano a chi è meno fortunato di noi.

Ci limitiamo qui a darvi qualche breve anticipazione rimandandovi al nostro nuovo sito www.arancedinataleonlus.org (lo storico
www.arancedinatale.org rimane al momento ancora on line) per scoprire il calendario 2016.

Il 19 Settembre partirà il viaggio che ricondurrà la nostra associazione in Africa, dopo un anno di pausa. La necessità di garantire la
sicurezza dei partecipanti ha fatto sì che il Mali, meta prevista nella stesura originaria, sia stato escluso dal programma. Mauritania e
Marocco, ma non seguendo i circuiti turistici tradizionali, hanno tutte le carte in regola per offrire nuove emozionanti sensazioni. Scopri di
più

A Novembre, dal 15 al 20, si svolgerà il nostro ultimo incontro del 2016, che comprenderà l'annuale Assemblea dei Soci e la tradizionale Cena
di Natale. Ma in questi giorni succederà anche dell'altro, almeno un paio di cose.

Una possiamo già rivelarla: arriverà il secondo volume della collana di Arance di Natale, che gli iscritti attendono da tempo. Perché vanno
bene le "opere" (la raccolta di fondi, i viaggi stessi, ecc.), ma l'anima è data dalla storia scritta! Che cos'è un'associazione senza una memoria
scritta? Chi è Ulisse senza Omero? Niente. E' ora quindi di pensare anche all'anima, cioè alla memoria scritta, perché questa rimane per
sempre, tutto il resto passa velocemente.
Della seconda possiamo dire, al momento, poco in verità. Essenzialmente perché quello che abbiamo chiesto è molto difficile da ottenere.
Se dovesse succedere, e mai come in questo caso il condizionale è d'obbligo, sarà un evento di cui si parlerà a lungo. Non una ciliegina, ma
un'anguria sulla torta!

Il calendario non è ancora completo, altre iniziative andranno ad aggiungersi tra breve. In particolare quelle che saranno messe a punto dal
neonato "Gruppo Camperisti Scooteristi Arance di Natale" che farà il suo esordio sul campo a Luglio.

Se, per finire, avete voglia di conoscerci o ritrovare i nostri simpatici volontari con la straordinaria marmellata saremo presenti, dopo
Tour.it di Carrara, alle fiere: Lugano Camper di Lugano (Svizzera) dal 11 al 14 Febbraio, Italia Vacanze di Novegro (MI) dal 4 al 6 Marzo, Expo
Camper di Padova dal 18 al 20 Marzo, Tempo Libero di Bolzano dal 22 al 25 Aprile.

Scarica il programma annuale
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Dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande
4/7 Marzo

La stagione degli incontri, come noi preferiamo chiamarli anziché raduni, si apre agli inizi di marzo con un'esperienza insolita alla
scoperta, in maniera semplice e comprensibile a tutti, del mondo fisico in cui viviamo. Nell'occasione, guidati da un ricercatore che vi
lavora, faremo visita al Cern, dove il web è nato.

SCOPRI DI PIU'

Sulle orme di Piero della Francesca
7/10 Aprile

Cercheremo le tracce del passaggio di uno dei più grandi pittori italiani del Quattrocento partendo da dove nacque, Borgo San Sepolcro,
e sviluppando un itinerario che toccherà in successione Arezzo, Monterchi e Anghiari.

Seguici per il programma definitivo

La Basilica di San Marco a porte chiuse
22/25 Aprile – quarta edizione

Ottobre 2016 - quinta edizione

Aprile 2017 - sesta edizione

Un evento entusiasmante, assolutamente da non perdere!!! Arance di Natale aprirà ancora in esclusiva le porte della Basilica di San
Marco a Venezia!!! Una visita serale per chi vuole cogliere la possibilità di vivere un’esperienza davvero unica ed emozionante in una
Basilica fatta aprire solo per noi!!!

Seguici per il programma definitivo
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Tour Ungheria
24 Aprile/8 Maggio

L'Ungheria è un paese ricco di musei e teatri di fama mondiale, così come di magnifici castelli rinascimentali, città barocche e
monumenti turchi. Dalla capitale fino ai villaggi più piccoli, in questo paese ogni comunità ha la propria identità e offre al turista
un'esperienza unica. Quando si fa un viaggio in Ungheria, è naturale cominciare a esplorare il Paese dalla sua capitale, ma noi faremo
diversamente.

Seguici per il programma definitivo

Montagnana e Cittadella
19/22 Maggio

A cavallo di tre provincie, nella fertile campagna alluvionale che fu alveo dell'Adige, la capitale della Sculdascia, Montagnana, è
universalmente famosa per la splendida cerchia muraria medioevale perfettamente conservata.

Seguici per il programma definitivo

Maranello Notte Rossa
17/19 Giugno

Incontro incentrato sullo straordinario evento dedicato alla “passione rossa”: motori, spettacoli, musica e animazioni per celebrare il
mito Ferrari e l’anima di una comunità. In più la visita a due laboratori di prodotti gastronomici tipici dell'Emilia, quali l'aceto balsamico e
il parmigiano reggiano.

Seguici per il programma definitivo
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seguici su Facebook

Questa e-mail é inviata a tutti i nominativi presenti nel nostro archivio i cui dati provengono da specifiche richieste di invio, da indirizzi resi pubblici sul web, da
conoscenze personali e di amici.

Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché prevede la possibilità di essere cancellati, in qualsiasi momento, dalla mailing-list.

Rispetta l'ambiente. Se non è necessario, non stampare questa e-mail.

CANCELLA ISCRIZIONE    |     UNSUBSCRIBE

 Email inviata con MailUp

Con MailUp la disiscrizione e' sicura
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