Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

PARCO FAUNISTICO CAPPELLER
SABATO 12 GIUGNO 2010
Il Parco Faunistico Cappeller è a Cartigliano di Rosà a due passi da Bassano del Grappa in
provincia di Vicenza. E’ un parco faunistico di 40.000 mq. che ospita al suo interno centinaia di
specie animali alle quali è stato ricreato un habitat ideale. Un’ oasi verde che oggi è diventata
anche un apprezzato orto botanico con più di 500 specie di essenze arboree. Dispone all’interno di
due bar ristoro, spazi liberi per pic-nic, parco giochi per bambini, mostra ornitologica e rettilario. Si
effettuerà una visita con guida lungo un percorso nel Parco. Poi si avrà tempo libero a disposizione
per visitare il museo o rimanere nel parco giochi. Il pranzo può essere fatto al sacco con cibi propri
su spazzi riservati al nostro gruppo. Chi volesse può comunque comperare il pranzo presso i due
bar interni alla struttura. Giornata consigliata per i bambini.
Sabato 12 Giugno 2010: partenza alle ore 8,30 con pullman riservato dalla sede del Cral in via
Transalgardo 2 a Padova per Cartigliano di Rosà.
Ingresso al parco e visita guidata. Pranzo al sacco o con acquisto presso bar interni al Parco
nell’area pic-nic a noi riservata. Il pullman sarà a disposizione per tutta la giornata. E’ possibile
uscire dal Parco e rientrarvi per prendere eventuali materiali personali lasciati in pullman. Nel
pomeriggio tempo libero per attività personali nel Parco.
Partenza alle ore 17,30 circa per il rientro a Padova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: soci dip.ti € 7,00

soci Fitel/altri Cral € 10,00

La quota comprende: Il viaggio in Pullman, ingresso al parco e visita al museo.
La quota non comprende: pranzo e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 0498995612/13
Sito Parco Cappeller: . www.parcocappeller.com

SCADENZA ADESIONI: 25 MAGGIO 2010
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ Matric: ____________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff.___________ cell .______________
Adesione alla gita al Parco Cappeller di Cartigliano (VI) di sabato 12 giugno 2010 assieme a::
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Autorizzo l’addebito nel c/c n. ___________c/o l’ag./fil __________________(cod.int)______
Le persone non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore”Cral Araba Fenice Veneto
di Padova, codice IBAN: IT 19 A 05040 12159 000001420363 con causale: “quota gita Parco Cappeller
del 12.06.2010”.

Data_________________

Firma _____________________________

