A tu e le squadre Europee Dragon Boat BCS
Loro sedi
Ogge o: Invito a partecipare dal 19 al 21giugno 2020 alle gare di Dragon Boat
per festeggiare insieme il decennale della nascita squadra DRAGONETTE di Torino – Italy.
Carissime amiche tu e,
le Dragone e di Torino vi aspe ano in Italia dal 19 al 21 giugno 2020 per festeggiare insieme il decennale
della loro nascita come squadra di Dragon Boat.
A breve vi faremo avere, in de aglio, il bando della manifestazione e delle gare che, già possiamo
an ciparvi, avranno luogo sul ﬁume Po c/o Circolo Amici del Fiume – Corso Moncalieri, 18.
VENERDI’ 19 GIUGNO 2020
Accoglienza squadre europee ed italiane, accredito e consegna pacchi gara. Prove campo gara.
SABATO 20 GIUGNO
Le gare avranno luogo dalle 9.30 alle 17.00 circa
Gli equipaggi si misureranno nei 200 e nei 1.000 metri su Std boat .
A chiusura delle gare avrà luogo la Cerimonia dei Fiori in ricordo delle amiche che, ovunque esse siano, sono
e saranno sempre con noi sui Dragoni e nei nostri cuori.
Premiazione
Cena
DOMENICA 21 GIUGNO
Giornata libera, per scoprire le bellezze archite oniche di Torino e chi lo desiderasse, potrà cogliere
l’occasione per organizzare una visita a:
●
●

●

MUSEO EGIZIO, considerato per valore e quan tà dei reper il più importante al mondo, dopo
quello del Cairo in Egi o.
MUSEO DEL CINEMA, sviluppato su più piani e divisi in diverse sezioni, situato all’interno della Mole
Antonelliana, con ascensore panoramico e vista su tu a la ci à e la corona delle Alpi che la
circondano.
Per chi avesse poi l’opportunità di prolungare il soggiorno, vi segnaliamo che mercoledì 24 giugno
2020 sarà la festa del Patrono della ci à, San Giovanni Ba sta, evento con spe acoli, sﬁlate e
delizie enogastronomiche.
Il programma dei festeggiamen , che coinvolgeranno tu a la ci à, lo potrete trovare sul sito:
htpps//: www.guidatorino.com me endo come motore di ricerca “festa San Giovanni 2020 a
Torino”.

Vi ricordiamo che Torino è facilmente raggiungibile sia con voli low cost, Aeroporto Caselle (To), sia con
treni, sia con mezzi propri, auto/pullman.
E’ gradita ﬁn da ora una vs cortese risposta circa il vs interessamento o meno a partecipare, a tal proposito
potrete risponderci a questa casella di posta postmaster@dragone e.org
Non esitate a me ervi in conta o con noi anche telefonicamente chiamando, per ogni chiarimento e/o
informazione vi necessitasse, il numero: 0039 3895249585

Seguiteci sui social, saremo onorate se ci chiederete l’amicizia sulla nostra pagina Facebook e cliccaste mi
piace ai post che riterrete meritevoli del vostro apprezzamento e condivisione, GRAZIE DI CUORE !
Face book: Dragone e Onlus Torino
www.dragone e.org
VI ASPETTIAMO A TORINO, UN ABBRACCIO GRANDE E STRETTO A TUTTE VOI DA TUTTE NOI DRAGONETTE
!
La Presidente
Marina Caldaro

