Venasca 2016

Programma:

Venerdì 21/10 – arrivo e sistemazione dei mezzi in un’area recintata al termine di Via Favole
adiacente al torrente Varaita.

Sabato 22/10 – in mattinata ulteriore registrazione dei mezzi partecipanti al raduno e consegna
dettagliata del programma. Nel pomeriggio, visita ad un Caseificio e visita facoltativa su
prenotazione (prezzo scontato ai Radunisti), alla fabbrica dei suoni,
parco
didattico interamente dedicato al mondo dei suoni in cui è possibile avvicinarsi al mondo
meraviglioso della musica in modo ludico e divertente. Si conosceranno i principali parametri
del suono, il ritmo, la vibrazione e la propagazione dell’onda sonora nello spazio, oltre ad avere
la possibilità di conoscere strumenti musicali provenienti da tutto il mondo. Un piccolo gioiello
nel piccolo paese di Venasca.

Domenica 23/10 - consegna di una borsa con prodotti locali. Giornata libera con
partecipazione alla mostra mercato dedicata ai prodotti tipici della Val Varaita. La giornata sarà
allietata da dall’esibizione di gruppi musicali folcloristici con i tipici balli occitani. Pranzo
facoltativo organizzato dalla Pro-Loco ad un prezzo scontato, ancora da definire. Al termine
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della giornata ringraziamenti e termine del Raduno

.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RADINO € 15,00 AD EQUIPAGGIO COMPOSTO DA 2
PERSONE

- € 5,00 PER OGNI PERSONA AGGIUNTIVA –

GRATIS PER BAMBINI IN ETA’ PRESCOLARE

Prenotazione obbligatoria. Al momento della prenotazione, specificare se si è o meno
interessati alla visita della Fabbrica dei Suoni in quanto la prenotazione è obbligatoria.

Biglietto d’ingresso alla Fabbrica dei Suoni: €. 7,00 adulti - dai 4 ai 15 anni €. 5,00 è resa
facoltativa e prenotabile al momento
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Abbonamento Musei in corso di validità: Gratis

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

Gabriella e Franco Botto cell. 3479249021 / 3472260342 ore serali 011/3297030

Franco Mangiardi cell. 3383960431

Il programma potrebbe essere oggetto a variazioni che verranno comunicate al momento della
prenotazione o registrazione, e gli organizzatori, non si assumono alcuna responsabilità a danni
che possono verificarsi durante il raduno a
persone, animali e cose.
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