
 

 

 

 

La festa delle famiglie si terrà anche quest’anno all’interno dello spendido parco 

di Villa Buri, a Verona. Vi aspettiamo DOMENICA 30 GIUGNO 2019 per trascorrere 

una bella giornata insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU’ DEL PRANZO 
 

Risotto al tastasal / Pasta al pomodoro 

Grigliata di carne mista 

Patatine fritte / Contorni di verdure 

Caffè  

ANIMAZIONE 
 

Durante la giornata non 

mancheranno momenti 

dedicati ai più piccoli! 

PROGRAMMA 
 

H 10.00: ACCOGLIENZA 
H 11.00: SANTA MESSA 

H 12.30: PRANZO 
H 14.30: ANIMAZIONE PER BAMBINI 

H 17.00: CONCLUSIONE 



 

 

 

COME ARRIVARE 

 

 

 

 

 

 

 

PRENOTAZIONE E COSTI 

Nello spirito di condivisione che da sempre muove le nostre iniziative, quest’anno la quota di 

partecipazione è stata fissata a € 40,00 per coppia o € 60,oo per famiglia con bambini. Tale 

quota comprende i costi del pranzo, della struttura e dell’animazione. L’eventuale ricavato 

andrà interamente a sostegno dei progetti di solidarietà di NADIA Onlus. 

Per poter organizzare al meglio la festa, chiediamo la cortesia di far pervenire le vostre 

prenotazioni complete del numero dei partecipanti entro e non oltre il 24 giugno 2019.  

Per prenotare: compilare il modulo allegato e inviarlo via email a cooperazione@nadiaonlus.it 

o via fax al n° 045 4649958.  

È necessario segnalare eventuali esigenze alimentari o di altro tipo al momento della 

prenotazione. In caso di necessità di pernottamento nei pressi di Villa Buri, vi invitiamo a 

contattare l’associazione. 

Email: cooperazione@nadiaonlus.it – Tel.: 045 995388 

 

 

Dalla città 

Andare in direzione Borgo Venezia. 

Da Porta Vescovo imboccare Corso 

Venezia, quindi proseguire diritto in 

via Unità d’Italia. A San Michele 

Extra imboccare subito la via A. 

Salieri sulla destra. Tenere la destra 

su via Bernini Buri, proseguendo 

diritto sotto il cavalcavia ferroviario. 

 

Dall’autostrada 

Prendere l’uscita di Verona Est. Proseguire 

sulla tangenziale est per 2,5 km imboccando 

la prima uscita in direzione San Michele 

Extra, Verona Centro. Proseguire in via Unità 

d’Italia per 1,5 km e svoltare a sinistra in via 

Dorigo. Imboccare a sinistra via A. Salieri e 

tenere subito la destra su via Bernini Buri, 

proseguendo diritto sotto il cavalcavia. 

 


