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…………per stare insieme, ecco altri eventi
FINITO LE FERIE!!!!!! …………. RIPARTIAMO CON LE INIZIATIVE:
SETTEMBRE:
01 SETTEMBRE : iniziano le iscrizioni per il Teatro Giovanni da Udine secondo modalità come
da secondo foglio allegato
13 SETTEMBRE: in via Zilli, ore 16 presso la “Casa Famiglia” “NONNI e NIPOTI – la musica
per scoprirsi a 360°
17 SETTEMBRE : ILLEGIO visita alla mostra “AMANTI, PASSIONI UMANE E DIVINE”
in sette secoli d’arte, e visita guidata “Pellegrini e chiesette di qua e di là “da laga”
23/28 SETTEMBRE : “Tour delle Eolie” viaggio confermato
OTTOBRE:
01 OTTOBRE : “Festa Provinciale ” ad Aquileia con pullman da Udine - pranzo e musica –
11 OTTOBRE : inizio corso di base dedicato a SMARTPHONE, CELLULARE , TABLET
13 OTTOBRE: Gita sociale a Vicenza in occasine della “Grande mostra di Van Gogh“
15 OTTOBRE : pomeriggio ore 15,30 ritrovo dei soci presso il Teatro G. da Udine che in
occasione dei 20 anni della struttura festeggia organizzando una visita guidata alle proprie
strutture (consigliamo prenotare)
NOVEMBRE:
•

riprenderà il progetto “VIENI CON NOI” incontri in sede per viaggi virtuali
• possibilità acquistare biglietti ridotti per “IDEA NATALE” dal 16 al 19 NOVEMBRE
DICEMBRE :

01/03 DICEMBRE : Saint Moritz, trenino rosso del Bernina e mercatino natalizio
17 DICEMBRE :
prenotazione)

pranzo Auguri AUSER…. relazione attività

e…tanta allegria (serve

26 DICEMBRE : Pranzo “S.Stefano” a Città Fiera (settantenni e oltre) – serve prenotazione
CAPODANNO: in preparazione ….. da definire destinazione …….
ALTRE ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE
Programmi riservati ai soci …….per dettagli contattarci in sede
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Comunicazione a tutti i Soci

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

Stagione teatrale2017/2018
Come ogni anno siamo a disposizione dei Soci per il rinnovo degli abbonamenti o per
la sottoscrizione dei nuovi. A questo proposito Vi invitiamo a prendere contatto con la
nostra segreteria quanto prima in modo da poter recarci a teatro in una sola volta per
il rinnovo degli abbonamenti.
1.fase conferme abbonamenti a posto fisso dal 1° al 09 settembre 2017
In questa fase gli abbonati alla stagione 2016/2017 possono confermare o cambiare
posto, settore o turno ma non tipo di abbonamento e formula: se entro il 09
settembre 2017 gli abbonati non avranno acquistato l'abbonamento , il loro posto
sarà messo in vendita.
2.fase variazione abbonamenti 04 e 05 ottobre 2017 gli abbonati alla stagione
precedente possono cambiare il tipo di abbonamento o formula.
3.fase nuovi abbonamenti dal 07 ottobre 2017 fino
programma per ciascun tipo di abbonamento.

al primo spettacolo in

Il teatro ha proceduto ,per l'acquisto di un abbonamento lo sconto , del 15% circa, a
coloro che, appartenenti
a una associazione o circolo convenzionato con
referente, si affidano a lui per l'acquisto del proprio abbonamento.

Per la conferma o prenotazioni ricordiamo che l'associazione Auser sarà
aperta

da venerdì 01 settembre

come da orario invernale
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DAL 01 SETTEMBRE 2017 AL 14 GIUGNO 2018

ORARIO INVERNALE
DAL O1 GENNAIO AL 14 GIUGNO/ DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE

GIORNO

POMERIGGIO

DALLE
ORE
15.00

POMERIGGIO

15.00

17.00

POMERIGGIO

15.00

17.00

DALLE ORE ALLE ORE

LUNEDI’

MATTINO

10.00

12.00

MARTEDI’

MATTINO

GIOVEDI’

MATTINO

10.00

12.00

VENERDI’

MATTINO

10.00

12.00

ALLE ORE

Fisso: 0432/204111 orario ufficio
Cell. 340 0521095 oppure cell. 346 0621361
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