
         VILLA BURI      
 Cantiere di Mondi Nuovi 

 
 FESTA DI PRIMAVERA
 domenica 10 aprile 2016 
 

 Dalle 10,00 alle 18,00   incontriamo le associazioni  

del volontariato veronese, del commercio e della finanza eco-solidale 
 

ore 10,00 apertura banchetti delle associazioni  

ore 10,30    laboratorio per bambini 6-12 anni “Dall’India in block printing: 

decora un biglietto con timbri in legno” (iscrizioni c/o stand LeRondini)  

ore 11,00 incontro con gli Amici della Bicicletta 
                       (biciclettata per famiglie con partenza da Piazza Bra)  
 

 CUCINA  e  BAR   APERTI 
 pranzo dalle ore 12,00 alle 15,00 
 

ore 14,30    incontri bestiali: insetti insoliti ! (c/o stand Assoc. Nadia onlus) 

                   caccia al tesoro per bambini 6-14 anni (iscrizioni c/o stand      

                                                         Movimento per l’affido e l’adozione onlus)) 

 

ore 15,00 visite guidate alla villa, al parco e all’orto botanico 
                     (le prenotazioni si raccolgono presso lo stand di Ass. Amici di Villa-Bosco Buri  
  ed il contributo servirà a garantire la cura del parco) 

 

ore 17,00    Danze folk dal mondo  

   (con Tamzarà - associazione danze popolari verona) 
 

Nei saloni interni alla Villa 

Ore 11,00    Presentazione sito   

    e 14,30  dedicato al mondo della società civile e dell’economia solidale  
    (a cura di Mag Verona, Naturalmente Verona e Ass.Villa Buri onlus) 

      

     Mostra    “Custodire il creato” con rif. all’enciclica “Laudato sì”  
          (a cura Commissione Nuovi Stili di Vita della diocesi di Verona) 

Mostra   “Popolazioni in fuga” (a cura di Medici senza Frontiera) 
 

Durante la giornata 

 Giochi per bambini e ragazzi: Mastrobottiglia, scivoli gonfiabili, Clowns  

         Controlla la tua pressione arteriosa (presentazione di un nuovo servizio 

  gratuito al cittadino) e la glicemia (con l’Associazione Diabetici di Verona) 

● ● ● 

    Parcheggio interno al parco (ingresso lato sud) con contributo di € 1,oo     -     In caso di maltempo 
         l’esposizione dei banchetti si terrà nella tensostruttura e il pranzo nelle sale interne alla villa. 

 
 Associazione VILLA BURI onlus - Via Bernini Buri, 99 - 37132 Verona  
 Tel. 045972082 - fax 0458921662 - www.villaburi.it - info@villaburi.it 

http://www.villaburi.it/

