
Il CERCHIO e le LINEE 3 2016 1

Feccrit News
Eventi, spettacoli e notizie da circoli e gruppi e dalla Federazione

CHIUSURA ESTIVA

Gli uffi  ci FeCCRiT sono aper   
in questo periodo ferrago-
stano per supportare quei 

Circoli e Gruppi che organizzassero 
even   e necessitassero di indirizzi 
sulle modalità e limitazioni in esse-
re. La Segreteria sarà invece chiu-
sa dal 23 agosto all’8 se  embre, 
conta  abile comunque via email a 
info@federcircoli.it.

13 agosto 2021

Gli eventi di Circoli e Gruppi

Notizie 

Gli uffi  ci della Federcirco-
li sono aper   al pubblico 
dal Lunedì al Venerdì dal-

le 8.00 alle 12.00. La segreteria è 
sempre conta  abile nei prede    
orari anche via telefono. L’accesso 
agli uffi  ci è consen  to nel rispe  o 
delle disposizioni Covid-19 previo 
appuntamento o segnalazione te-
lefonica.

APERTURA UFFICI

BREZ - PALAZZO ARBZERG
DOMENICHE  10-12   13-17

Apertura tutte le domeniche del Pa-
lazzo Arzberg in frazione Brez, località 
Arsio nel Comune di Novella con visita 

guidata a cura del Gruppo Arzberg. 
Accesso con certi  cazione verde. Info 

Gruppo Arzberg
PALAZZO ARZBERG
Tutte le domeniche

GREEN PASS SPETTACOLI

Per essere informa   sulla si-
tuazione a  uale rispe  o alle 
norma  ve COvid-19 ma più 

in par  colare alla necessità di Cer-
 fi cazione Verde per l’accesso a 

spe  acoli, musei etc. consultare il 
sito della Federazione alla pagina 
h  ps://www.federcircoli.it/chi-sia-
mo/covid-19/

S. MARTINO DI C.- LAGHETTO PLANK
ORE 21.00

Concerto di canti popolari con il Coro La 
Valle in costume cembrano allestito nel 
Parco Laghetto Plank. Accesso all’area di 
prossimità secondo disposizioni vigenti. 
Prenotazioni 30 minuti prima dell’even-
to.  Info 3474994574.

Stelle Alpine
IN...CANTO ALL’ACQUA

Venerdì 13 agosto

AVIO -CASTELLO 
dalle 10.00 alle 18.00

Un salto indietro nel tempo alla scoperta degli usi 
e costumi ai tempi dei Castelbarco. Dalle 10.00 alle 
18.00, il Castello di Avio racconta il Medioevo: un 

avvincente viaggio indietro nel tempo medievale. 
Info: 0464-684453 www.castellodiavio.it. Accesso con 

certi  cazione verde.

Compagnia della Stella
TI RACCONTO IL CASTELLO

Domenica 15 agosto

AVIO -CASTELLO 
dalle 10.00 alle 18.00

Un salto indietro nel tempo alla scoperta degli usi 
e costumi ai tempi dei Castelbarco. Dalle 10.00 alle 
18.00, il Castello di Avio racconta il Medioevo: un 

avvincente viaggio indietro nel tempo medievale. 
Info: 0464-684453 www.castellodiavio.it. Accesso con 

certi  cazione verde.

Compagnia della Stella
TI RACCONTO IL CASTELLO

Domenica 29 agosto

MONTALBIANO - PIAZZETTA CASEL
ORE 20.15

Concerto con il Coro La Vallee il Minicoro i sul 
tema dell’acqua e in ricordo dei 225 anni dalla 
Medaglia al Valore di Val  oriana negli scontri 
coi napoleonici. Ingresso all’area di prossimità 
secondo le disposizioni vigenti. Prenotazione 
3339856590 e 30 minuti prima dell’evento. Per 
informazioni www.corolavalle.com.

Coro La Valle - Costumi Cembrani
“SCORRERE DI NOTE”

VENERDI’ 17 SETTEMBRE

Dalla Federazione

TERRAGNOLO - SEGHERIA
ORE 17.00

Esibizione dei Quater Sauti Rabiesi con 
presenza del Gruppo Costumi Terragno-
lo in collaborazione col Comune di Ter-
ragnolo.

Quater Sauti Rabiesi
ETNOFOLK

Domenica 12 settembre


