AREA METROPOLITANA Bologna

ANTEAS SERVIZI BOLOGNA è un’associazione di promozione sociale, realizzata dai
pensionati della Cisl e aderente all’Anteas Emilia Romagna. E’ impegnata a svolgere iniziative
e attività nell’ambito della cultura, del tempo libero, del turismo sociale e responsabile, del
benessere, per favorire l’accesso e la partecipazione di tutti.

Iniziative rivolte agli associati ANTEAS SERVIZI

PROGETTO LONGEVITA’ ATTIVA
Anno 2018
Imparare per capire - Itinerari culturali
• CONVENZIONE con FICO Eataly World “ Fabbrica Italiana contadina”
Per capire l’agricoltura italiana

Per capire la trasformazione alimentare
Per la degustazione del cibo
Per divertirsi e imparare

Per realizzare i meeting più belli del mondo
Gli iscritti ANTEAS che vorranno visitare il parco individualmente
beneficeranno delle seguenti agevolazioni:
Per la visita delle 6 Giostre educative: -20% sul prezzo al pubblico

Per i Percorsi con Ambasciatore della Biodiversità: -10% sul prezzo al
pubblico

Per i Corsi di Filiera: -10% sul prezzo al pubblico sui corsi base organizzati
dagli operatori di FICO.
Organizziamo GRUPPI per visitare FICO con percorsi speciali , a
condizioni favorevoli .

• Biblioteca libri viventi
Una biblioteca fatta di persone che si rendono disponibili a raccontare le
proprie esperienze e a confrontarsi con gli altri.
• Eventi cittadini
Organizziamo la partecipazione in gruppo all’Agenda culturale della
Città .
Visite guidate ai Musei ed ai teatri storici della Città
• PROGRAMMA TEMPO LIBERO
Gite sociali
Domenica 15 Aprile - PADOVA

Domenica 27 Maggio – SIENA

Domenica 23 Settembre - FERRARA-COMACCHIO – Pranzo di Pesce

Domenica 28 Ottobre – URBINO

Domenica 16 Dicembre – Mercatini di Natale SAN MARINO

Ville del territorio bolognese
disseminato di bellissime ville antiche alcune delle quali visitabili.

Rivolgersi a : Federazione Nazionale Pensionati CISL - AREA METROPOLITANA BOLOGNA
-ANTEAS SERVIZI Bologna- Lunedì e Mercoledì ore 9,30 -11 Anna tel. 3402990678
- RLS Casalecchio di Reno- Giovedì ore 9,30-11 - Maria Pia Tel. 051/570242.

- FNP di Imola - Via Volta 3/5/7 tutti i giorni sabato escluso- 9,30/ 11- Tel. 0542 /691611
-ANTEAS SERVIZI - Castel S.Pietro T. -Via Ramazzotti 1°a tel. 051/944111

