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

23 dicembre 2021

Gli eventi di Circoli e Gruppi

Notizie 

La Federcircoli apre dal 2 gen-
naio sino al 28 febbraio del 
2022 i rinnovi di affi  liazione 

federa  va. I versamen   dovranno 
essere eff e  ua   tramite bonifi co 
inviando i da   di iscrizione e l’elen-
co soci alla segreteria federa  va. 

RINNOVO ISCRIZIONICOVID-19 ATTIVITA’ ED EVENTI

Per seguire di giorno in giorno 
la situazione rispe  o alle nor-
ma  ve Covid-19 e il mondo 

del volontariato culturale, consultare 
il sito della Federazione alla pagina 
https://www.federcircoli.it/chi-sia-
mo/covid-19/. 

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 
sopra i 12 anni con certi  cazione. Info 

3921049435

Gruppo Arzberg
PALAZZO ARZBERG
Tutte le domeniche

BREZ - PALAZZO ARZBERG
10-12   13-17

Negli orari di apertura del Museo di Palaz-
zo Arzberg Babbo Natale e i suoi El   acco-
glieranno i bambini nel salone delle feste 
distribuendo un piccolo regalo. Accesso 
sopra i 12 anni con certi  cazione. Info 
3921049435

Gruppo Arzberg
BABBO NATALE A PALAZZO

26 dicembre e 2 gennaio

27.12 VALDA  -  CENTRO STORICO
ore 20.15

2.01 MOLINA DI F. -  CENTRO STORICO
ore 16.30

Canti natalizi tradizionali eseguiti dal 
Coro La Valle lunedì 27 dicembre nel 
paese di Valda e domenica 2 gen-
naio nel paese di Molina di Fiemme.

Coro La Valle 
“CANTA DELLA STELLA”

27 dicembre e 2 gennaio

Gli uffi  ci della Federazione 
rimarranno chiusi dal 23 
dicembre fi no al 7 gennaio 

per le fes  vità natalizie. Per neces-
sità la Segreteria sarà comunque 
conta  abile tramite email a info@
federcircoli.it. Per urgenze si potrà 
conta  are il Presidente. 

CHIUSURA NATALIZIA


