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STADIO FRIULI DACIA ARENA 

UDINESE - CAGLIARI 
DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 – ore 15.00 

 
Udinese Calcio ha promosso a favore degli iscritti della nostra associazione una particolare 
agevolazione per diverse partite del campionato 2017/2018. 
Ciascun iscritto potrà usufruire di una tariffa molto vantaggiosa per accedere allo Stadio: il 
prezzo del biglietto sarà di euro 10,00 per posti riservati in tribuna centrale, da versare 
all’atto dell’iscrizione. 
Ci recheremo allo Stadio all'apertura dei cancelli, circa un’ora prima dell’inizio della partita. 
 
 

FIERA DI UDINE 
IDEA NATALE 2017 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 – INGRESSO GRATUITO 
 
Novembre è il mese giusto per anticipare idee e proposte ad un pubblico che vuole evitare 
la corsa dell’ultimo minuto e scegliere in tempo il regalo giusto. 
Dal 16 al 19 novembre torna, per la 29^ edizione, IDEA NATALE che durante la sua brillante 
e coinvolgente storia espositiva ed esperienziale dedicata all’oggettistica tipica del Natale, 
alle produzioni artistiche e artigianali, ai laboratori di manualità e ai corsi di cucina, si è via 
via arricchita di numerosi punti di forza, capaci di soddisfare più segmenti di interesse e di 
tendenza. 
 
 
Per partecipare alle due iniziative aspettiamo le vostre adesioni entro: giovedì 16 
novembre 2017 . Per chi viene in pullman, la partenza è prevista alle ore 13.00 da 
Cervignano del Friuli sede AUSER Via Cajù, 1/1. Si raccomanda massima puntualità. E’ 
previsto un contributo di partecipazione per il noleggio del pullman.  
 

Priorità sarà riservata ai soci AUSER Volontariato Bassa Friulana 
ONLUS ed a coloro che usufruiranno del pullman 

 
Per informazioni ed iscrizioni inviare SMS o telefonare a: 

� Sede Cervignano del Friuli: 0431.34322 - SMS 335 1857568 
� Recapiti e referenti di AUSER “Fiumicello”, “Annia”, “Turgnano”, “Stella e 

Tagliamento” 


