Festa Nazionale Nova - Pistoia 2018
8 e 9 Settembre 2018
Parco Verde Quarrata Via Galigana, 417, 51039 Olmi PT
con il patrocinio del comune di QUARRATA

Sabato 8 Settembre 2018
dalle ore 14,00: Accoglienza (registrazione partecipanti, pagamento quote associative e pasti)
ore 16,00: Seminario sul tema "Ritrovarsi nello specchio andare oltre il visibile" Genitori e figli in continua
evoluzione...
ore 18,30: Presentazione del libro Kinshasa, una storia di adozione
È previsto il servizio baby
ore 19,30: cena presso Parco Verde. Non è necessaria la prenotazione sarà in funzione stand gastronomico
e pizzeria
dalle ore 21.30 : Musica e balli per tutti Durante tutta la festa sarà aperto lo stand delle torte e dei bomboloni

Domenica 9 Settembre 2018
Ore 8.30 Presso Supermercato Panorama Pistoia in collaborazione con LE TOSCANE IN FUORISTRADA

ore 9,30: Presso Parco Verde - Accoglienza (registrazione partecipanti, pagamento quote pasti e quote
associative)
ore 10,30: giochi e intrattenimento per bambini e tornei per ragazzi con GRUPPO SCOUT CNGEI Pt
ore 11,00: Assemblea dei soci
ore 13,00: Pranzo (obbligatoria prenotazione)
dalle 14,00: Giochi e intrattenimento per bambini e ragazzi
Gimkana 4x4 con LE TOSCANE IN FUORISTRDA
ore 16,30: Estrazione dei biglietti vincenti della lotteria
ore 19.00 sarà in funzione stand gastronomico e pizzeria, non è necessaria la prenotazione

Prenotazioni dei pasti
I pasti vanno prenotati entro il 15 agosto 2018 compilando il modulo sul sito www.associazionenova.org

Informazioni logistiche
Per i camperisti: in caso di pernottamento in camper occorre segnalarcelo (novapistoianews@gmail.com),
Pernottamenti
Le famiglie devono provvedere alla propria sistemazione in autonomia contattando direttamente hotel,
pensioni, B&B. Sui normali canali di ricerca digitare QUARRATA AGLIANA
oppure segnaliamo alcune strutture in zona che ci riservano tariffe particolari:
Hotel Il Boschetto viale Adua 467- 51100 Pistoia tel. 0573/401336 info@albergoilboschetto.it Prezzi, comprensivi di prima colazione e
l'offerta di una bottiglia di acqua minerale a testa, sono: 66,00 euro, camera doppia - 90,00 euro, camera tripla; - 100,00 euro, camera
quadrupla
Hotel Monti Via Della Chiesa,2 51035 San Baronto (PT) Tel 0573 88416 info@montihotel.com 60 euro Bed & Breakfast matrimoniale 72 euro camera tripla - 85 euro camera quadrupla
Hotel Datini Viale G. Marconi, 80 - 59100 Prato, tel. 0039 (0)574 562348 info@hoteldatini.com
quadrupla
ma colazione e buffet, connessione wi fi e parcheggio esterno.
2,00 a persona (sono esenti i bambini di età inferiore a 6 anni).

