
FESTA DI FINE ESTATE - DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016 

LAGHETTO “LA COETTA” - San Martino Buon Albergo – VR 

 

Carissimi amici, soci, sostenitori e simpatizzanti di NADIA Onlus,  

si avvicina un’altra festa tipica della nostra associazione: la FESTA DI FINE ESTATE, un’ulteriore 

occasione per trascorrere una giornata insieme in un bel contesto per i bambini e contribuire inoltre 

ai progetti di solidarietà di NADIA. 

Ci vediamo quindi domenica 11 settembre 2016 a partire dalle ore 10 circa presso il laghetto 

“La Coetta”, nelle vicinanze di San Martino Buon Albergo (VR), una località bellissima immersa 

nel verde dove sono presenti alcuni barbecue e aree pic-nic, un bar, un’area giochi a disposizione 

per i bambini con anche un gonfiabile, un laghetto per la pesca e un ampio parcheggio. 

Come ogni anno, per il pranzo sarà possibile portare il cibo e le bevande da casa ed usufruire dei 

barbecue presenti nel parco (è comunque necessario portare con sé le griglie). Inoltre, il gestore 

della struttura preparerà, per chi volesse, dei gustosi panini con salsiccia e con wurstel. È inoltre a 

disposizione il bar all’interno della struttura, fornito di panini, gelati, bibite, caffè e colazioni con 

brioches fresche. 

Si potranno inoltre pescare trote e branzini nel laghetto. Per chi volesse, c’è la possibilità di 

noleggiare canne da pesca ed esche e sarà possibile portare a casa il pesce pescato. In caso di 

maltempo, la festa sarà posticipata per una sola volta alla domenica successiva (18 settembre).  



COME ARRIVARE 

 

 

 

COME PRENOTARE E COSTI 

Nello spirito di condivisione e solidarietà che anima tutte le nostre iniziative, la quota di 

partecipazione è stata fissata in 20,00 euro per nucleo familiare e comprende l’ingresso al parco, il 

pesce pescato, il parcheggio e l’utilizzo della struttura. Una parte significativa del ricavato sarà 

destinata a sostenere i progetti di solidarietà di NADIA. Al fine di permetterci di organizzare al 

meglio l’iniziativa vi preghiamo di far pervenire le vostre prenotazioni con il numero dei partecipanti 

entro il 6 settembre 2016, compilando il modulo sottostante e trasmettendolo via fax al numero: 

045 8796968 oppure via e-mail all’indirizzo cooperazione@nadiaonlus.it. Per comunicazioni 

telefoniche potete rivolgervi al consueto recapito della nostra sede centrale: 045 995388. 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

(da compilare e inviare via fax al n. 045 8796968 oppure via e-mail a cooperazione@nadiaonlus.it entro il 6 
settembre 2016)  

La famiglia (cognome marito) ___________________ (cognome moglie) ____________________ 

composta da n. ___ adulti e n. ___ bambini dà la propria adesione alla festa di fine estate di 
NADIA Onlus, prevista per l’11.09.2016 e si impegna a versare la somma complessiva di € 20,00 il 
giorno dell’iniziativa.  

Note: 
______________________________________________________________________________ 

Firma ______________________________________________________ 

Come di consueto, durante la festa verrà prodotta una documentazione video fotografica a ricordo 
dell’evento; con la presente se ne autorizza l’eventuale pubblicazione sul periodico e sul sito 
dell’associazione.  

Firma______________________________________________________ 

Dall'autostrada  A4 :  

- All'uscita del casello di Verona Est 
dell'autostrada A4, proseguire dritto sul 
cavalcavia in direzione San Martino 
Buon Albergo, alla prima rotonda a 
destra sempre per San Martino, alla 
seconda rotonda con la fontana svoltare 
a destra e proseguire sotto il cavalcavia 
per Via Serena. Proseguire dritto per 
circa 2 Km fino al supermercato 
Eurospin, girare a sinistra e poi prendere 
la prima a destra. Proseguire dritto fino 
alla località “La Coetta” (via Coetta, 1/A 
– 37036 San Martino B. A., VR). 

Dall'autostrada  A22 : 

- Una volta superato il casello di Verona 
Nord, imboccare l’A4 in direzione 
Venezia, avanti 7 Km, poi uscire al 
casello di Verona Est. Successivamente 
seguire le indicazioni di cui sopra. 
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