HOTEL ALPI
BAVENO (VB)
Via Oltrefiume, 1
www.hotelalpi.biz

28-29-30 ottobre |2022

UILT Piemonte APS
organizza la prima edizione de

“ilTEATROinFESTA”
“ilTEATROinFE
STA”

Baveno (Lago MAGGIORE)
____________________________________________________________________________________________________________________

Evento aperto a tutti i soci delle Compagnie Uilt e loro accompagnatori.
Un’occasione unica per vivere insieme un momento indimenticabile fatto di Cultura, scoperta
del Territorio, Enogastronomia locale e Spettacoli. Perché... ilTEATROinFE
ilTEATROinFESTA
STA !!!
____________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA:

venerdì 28 ottobre |22

● Dalle ore 16 check-in Hotel “Alpi” Via Oltrefiume 1 Baveno.
● Ore 19.30 cena in Hotel.
● A seguire tour a piedi della Città, a tappe. I “Menestrelli” in abito del ‘400 racconteranno
le origini del luogo e la storia del Lago. Si raggiungerà un piccolo Teatro per la degustazione
del tè (la zona vanta la più grossa produzione di tè in Europa) e del vino prodotto nelle colline
Ossolane. Si proseguirà con la degustazione delle tome e delle formaggelle provenienti dagli
alpeggi soprastanti il lago.
● La serata si concluderà con un concerto di musica pop.

sabato 29 ottobre |22

● Ore 10.00 partenza per Verbania. I motoscafi privati attenderanno il gruppo all’imbarcadero (1
ora di navigazione). I teatranti lacustri si trasformeranno in accompagnatori e ciceroni.
● Imbarco su traghetto per Laveno dove, attraverso una cabinovia, si raggiungerà il Ristornate
Funivia sul Monte Sasso di Ferro dove si consumerà il pranzo. Da questa posizione si gode di
una spettacolare vista sul Lago Maggiore, comprese le isole italiane e svizzere.
● Ritorno a Verbania dove si assisterà allo spettacolo teatrale “Moby Dick” con Edoardo Siravo.
● Rientro a Baveno con i motoscafi.
● Cena e “Serata di Gala”.

domenica 30 ottobre |22

● Ore 10.00 Incontro con l’attore Edoardo Siravo ed il regista Lillo Lerici
● Ore 12.00 pranzo

_____________________________________________________________________________________

240€ * a persona in camera doppia
*
supplemento camera singola 40€
*
riduzione terzo letto (solo per minorenni) 20€

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

*

La quota comprende tutto quanto descritto nel programma

Gli extra e quanto non elencato nel programma sarà da considerare fuori dalla quota di partecipazione

HOTEL ALPI
BAVENO (VB)
Via Oltrefiume, 1
www.hotelalpi.biz

28-29-30 ottobre |2022
SCHEDA DI PRENOTAZIONE

COMPAGNIA ............................................................................................... REGIONE .................................................................
ISCRITTA A UILT ............si .............no
Referente

CODICE COMPAGNIA (se iscritta a UILT) ...........................

............................................................... email ............................................... cellulare ................................

Nr. PARTECIPANTI .......... arrivo previsto ore ............
PERNOTTAMENTO (2 NOTTI: ven 28 e sab 29/10)
Nr. tot. CAMERE ......
n. di
camera
*

tipologia
di
camera

(specificare):

...... singole

NOME E COGNOME

...... doppie/matrimoniali

LUOGO e
DATA DI
NASCITA

...... triple*

* solo per minori in camera con adulti
tipo e n.
DOCUMENTO
IDENTITÀ

scadenza
DOCUMENTO
IDENTITA’

Note o eventuali intolleranze:

* indicazioni per la corretta compilazione - Ad esempio 3 camere: 1 camera doppia e 2 singole
n. 1 tipologia doppia ed i dati del primo occupante
n. 1 tipologia doppia ed i dati del secondo occupante
n. 2 tipologia singola ed i dati dell’occupante
n. 3 tipologia singola ed i dati dell’occupante
___________________________________________________________________________________________________________________

Le prenotazioni si accettano, fino ad esaurimento della disponibilità,
entro il 15 settembre 2022,
2022
previo pagamento dell’intera quota con bonifico bancario:
intestazione:
Causale:
Banca:

UILT PIEMONTE APS
iban: IT21N0617046320000001618033
ilTEATROinFESTA specificando: nome/cognome ospiti, Compagnia, tipologia di camera
Cassa di Risparmio di Fossano

Inviare copia del bonifico, copia documento d’identità e richiesta compilata a:
UILT PIEMONTE APS segreteriapiemonte@uilt.it
PER INFO: cell: 351 970 7852

