
 
              Territoriale Udinese 

AUSER TERRITORIALE UDINESE APS – Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 - C.F. 94117900301 
Sede legale: 33037 - Pasian di Prato - Via Roma, 42 sede Operativa: 33100 - Udine - Via Micesio, 31 

tel 0432 244111 - fax 0432 204111 e-mail: prov.udine@auser.friuliveneziagiulia.it 
Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.301 

AUSER Territoriale Udinese APS promuove: 

C A P O D A N N O  C O N  A U S E R . .  

. . A L  M A R E ! !  

Martedì 31 dicembre 2019 
Ore 14.00: Partenza del pullman dalla sede AUSER in via Caiù 1/1 a Cervignano del Friuli, ed 

altre fermate che verranno definite in base alle adesioni 

Ore 15.00:   Arrivo e/o ritrovo a Lignano Sabbiadoro - Villaggio Turistico “Bella Italia” 

Ore 16.00: Passeggiata sul lungomare con visita ai mercatini di Natale e al Presepe di Sabbia 

Ore 20.30: Cenone di Capodanno 2020:  
aperitivo con musica, a seguire cena di Gala - dress code: black&white. 

Aspettando il brindisi di Mezzanotte: intrattenimento musicale con musica dal vivo 

Ore 24.00: Spettacolo pirotecnico sull’arenile organizzato dal Comune di Lignano Sabbiadoro 

a seguire Disco Night 
 

Mercoledì 1 gennaio 2020 

Brunch dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

Saluti finali e rientro presso i luoghi di provenienza 
 

L’iniziativa è riservata ai soci AUSER iscritti 2019 e nuovi iscritti 2020 della nostra 
Regione. Trattandosi di un numero limitato di posti disponibili sin d’ora riservati alla 
nostra associazione, vi invitiamo a farci pervenire le adesioni quanto prima. 
 

La quota di adesione è stabilita in euro 100,00 a persona e comprende il pernottamento 
in camera doppia e cenone di Capodanno. Il viaggio è a carico del partecipante. Per 
richiesta di camera singola e l’eventuale trasporto in pullman è richiesto un contributo a 
sostegno delle spese organizzative. 
 

Vista l’assoluta novità dell’iniziativa ed il necessario coordinamento tra tutte le nostre 
affiliate, per ulteriori informazioni e prenotazioni vi invitiamo a chiamare o scrivere ai 
recapiti di AUSER Volontariato Bassa Friulana, a quelli di AUSER Territoriale di Udine e/o 
rivolgervi alle affiliate AUSER del nostro territorio 

 

entro le ore 12.00 di martedì 10 dicembre 2019 
 

telefono 0431 34322 - SMS 335 1857568 - e mail: bassafriulana@auserfriuli.it 
telefono 0432 244111 - fax 0432 204111 - e mail: prov.udine@auser.friuliveneziagiulia.it 


