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

ORARI APERTURA UFFICI

Gli uffi  ci FeCCRiT sono aper   
ordinariamente dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle 

ore 12.00 conta  abili via telefono 
0461826758 o email info@feder-
circoli.it. Per l’accesso in presenza 
agli uffi  ci è preferibile fi ssare un 
appuntamento. L’accesso agli uffi  ci 
è possibile anche in altri orari o nel 
pomeriggio ma esclusivamente su 
appuntamento.

1 ottobre 2021

Gli eventi di Circoli e Gruppi

Notizie 

Ogni se   mana, compa  -
bilmente con la presenza 
di even   o proposte dei 

gruppi federa  , viene inviata la 
Newsle  er della Federazione. Per 
comunicare manifestazioni in pro-
gramma basta mandare un’infor-
ma  va tramite email a info@feder-
circoli.it entro il giovedì precedente 
l’uscita del venerdì.

NEWSLETTER

BREZ - PALAZZO ARBZERG
DOMENICHE  10-12   13-17

Apertura tutte le domeniche del Palazzo 
Arzberg in frazione Brez, località Arsio 

nel Comune di Novella con visita guida-
ta a cura del Gruppo Arzberg. Accesso 

con certi  cazione. Info 3921049435

Gruppo Arzberg
PALAZZO ARZBERG
Tutte le domeniche

COVID-19 ATTIVITA’ ED EVENTI

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 o in altre a   vità 
consultare il sito della Federazio-
ne alla pagina h  ps://www.feder-
circoli.it/chi-siamo/covid-19/. Per 
informazioni o richieste par  colari 
scrivere a info@federcircoli.it.

AVIO -CASTELLO 
dalle 18.00 alle 22.00

Regalati un’avventura da brivido con la tua fami-
glia in un magico e suggestivo castello medievale! 
E’ tornato l’evento “Una visita da brivido - Hallowe-
en al Castello di Avio” con speciali visite guidate e 
animazioni a cura di Compagnia della Stella di Ala. 
Prenotazione obbligatoria.faiavio@fondoambien-

te.it 0464-684453.

Compagnia della Stella
HALLOWEEN AL CASTELLO

Venerdì 29 ottobre

FAIDA DI PINE’ - LOC. PRADA
ORE 15.00

Concerto con il Coro La Valle sul tema dell’ac-
qua e in ricordo dei 225 anni degli scontri coi 
napoleonici nell’ambito dell’evento rievocati-
vo dell’associazione “Noi nella Storia” a Faida di 
Piné. Per informazioni 3339856590.

Coro La Valle - Costumi Cembrani
“SCORRERE DI NOTE”

DOMENICA 17 OTTOBRE

SANTUARIO DI PEITRALBA (BZ)
ORE15.00

Tradizionale uscita in costume cembrano 
tradizionale al Santuario di Pietralba. Alle 
ore 14 processione a piedi da Monte San 
Pietro a Pietralba. Alle ore 15.00 Santa 
Messa coi canti del Coro La Valle. Per infor-
mazioni www.corolavalle.com.

Coro La Valle - Costumi Cembrani
USCITA A PIETRALBA

DOMENICA 10 OTTOBRE

AVIO -CASTELLO 
dalle 10.00 alle 18.00

Regalati un’avventura da brivido con la tua fami-
glia in un magico e suggestivo castello medievale! 
E’ tornato l’evento “Una visita da brivido - Hallowe-
en al Castello di Avio” con speciali visite guidate e 

animazioni a cura di Compagnia della Stella di Ala.
Prenotazione obbligatoria.faiavio@fondoambien-

te.it 0464-684453.

Compagnia della Stella
HALLOWEEN AL CASTELLO

Sabato 30 e domenica 31 ottobre


