ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI _ ONLUS APS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società
SezroNp PnovncrRr-E or SrRRcusR

:

Prut. n. 398 del I I / 0; / 2022

clRcoLARE N. 14122
Visita ai siti artistici della Fiumara d'Arte
2 Giugno 2022
Si comunica che la Sezione Provinciale ENS ha organizzato una visita culturale in alcuni luoghi della
Fiumara d'arte che si trovano nelle vicinanze di Castel di Lucio (ME) per

il2

giugno 2022.

La visita culturale prevede il seguente programma:
- Ore 6:45 Ritrovo dei partecipanti nello spiazzale antistante la Chiesa di S. Salvatore;
- Ore 7:00 Paftenza in bus per Castello di Lucio;
- Ore 10.00 Arrivo al Labirinto di Arianna e visita del sito artistico;
- Ore 13.00 Prcnzo a sacco;
- Ore 14.00 Spostamento e visita della Piramide del 38" parallelo;
- Ore 15.30 Spostamento e visita della Finestra sul mare;
- Ore 17.00 Rientro a Siracusa.
N.B. Munirsi di scarpe e abbigliamento comodio un cappellino, acqua in quantità adeguata.

La Sezione Provinciale ha il piacere di offrire

il

viaggio in bus, quindi la visita culturale

è

totalmente gratuita. Viene richiesto un deposito cauzionale di € 10,00 a persona che saranno rimborsati

il 2 giugno (in caso di esaurimento dei posti verrà data precedenzaai soci ENS di Siracusa).
Nel caso in cui venga annullata laprenotazione del posto, la cauzione non verrà restituita.
Per la prenotazione e

il pagamento della cauzione, entro il 24 maggio, rivolgersi al consigliere

Santo Nasello, al numero 342 5136751, o alla segreteria all'indirizzo siracusa@ens.it o al numero 371

3099224.

Cogliamo I'occasione per inviarVi cordiali saluti.

Il

Presidente

Andrea B urglo

Ente Nazionale Sordi
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