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NEWSLETTER N° 34

NOTIZIA 34/1
Lunedì 20 Gennaio sarà presentato al Comune di Cantù il
Programma delle attività che il Comitato per la Promozione
del Merletto di Cantù intende sviluppare nell’anno corrente.
L’occasione speriamo possa far generare opportunità di
collaborazioni e scambi di esperienze con associazioni che
hanno obbiettivi diversi dal nostro.

NOTIZIA 34/2

Domenica 26 Gennaio il Comitato per la Promozione del
Merletto di Cantù vi chiama a degustare la Cazoeula 2020.
Vi aspettiamo numerose/i.
Per prenotazioni o maggiori informazioni contattare:
info@merletti.it 348 2215068
Dal 17 gennaio al 17 marzo, più di quaranta ristoranti
gareggeranno per aggiudicarsi il trofeo “Cazoeula d’Oro 2020”.
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NOTIZIA 34/3
29 Maggio - 5 Giugno 2020
La Crociera delle Merlettaie
Una proposta di Vacanza sulle Onde
8 giorni (7 notti) sul Mediterraneo partendo da Genova
Nave: Costa Pacifica
Partenza e arrivo: Genova
Partenza per Genova venerdì 29 Maggio 2020 (primo pomeriggio).
Andata e ritorno sino al Porto di Genova con Bus Gran Turismo. Sulla
nave avremo un’area dedicata al “Circolo del Merletto”, luogo di ritrovo
per svolgere le nostre attività.
290 metri di lunghezza, in grado di ospitare 4990 persone e 13 ponti,
Costa Pacifica è un'imbarcazione unica, un luogo senza tempo in cui il
relax e la creatività sono le priorità assolute. Il suo motto è “il mare in
musica”: i temi degli allestimenti e i nomi dei ponti sono tutti legati al
mondo della musica.
Le nostre escursioni:
- Barcellona: Barcellona è movida: saremo sotto l’occhio vigile di
Gaudì, che più di altri artisti ne colse ed espresse l’anima.
- Palma di Maiorca: in Spagna c'è un solo luogo che esprime vacanze,
divertimento, shopping e cultura ed è Palma di Maiorca, una delle
nostre escursioni.
- La Valletta: il porto di La Valletta è il cuore di Malta. Durante la sosta
potrai camminare per le sue stradine con le facciate delle case colorate
e decorate.
- Catania, come la Sicilia tutta, è ricca di monumenti importanti, di
tradizioni antiche e di cibi sontuosi. Pochi passi ti portano al centro
storico della città con la sua meravigliosa Piazza del Duomo.
- Civitavecchia: dal porto antico di Civitavecchia si approderà nel
cuore delle civiltà romana ed etrusca; il suo centro storico è un
pregevole borgo medievale.
Per le notizie sull’escursione del 5 giugno con le merlettaie della
Liguria le informazioni saranno date nelle prossime newsletter.
Il valore esposto è tutto compreso: bevande illimitate, mance, cabina
vista mare, 5 escursioni, praticamente “all inclusive”: € 1.050,00 a
persona
Per avere la crociera cosi' ricca di attività e servizi deve essere versato
l'acconto di € 100,00 a persona entro il mese di gennaio.
Per prenotazioni o maggiori informazioni contattare:
info@merletti.it 348 2215068
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