FIERA DELLA CREATIVITA’
“ABILMENTE”
A VICENZA
15 ottobre 2022

Partenza ore 07,15 da Trichiana INCON – Mel – Lentiai – Feltre - Fenadora in direzione di
Vicenza.
Arrivo e Ingresso alla fiera” Abilmente”, mostra-atelier internazionale della Manualità Creativa.
Tempo libero per passare una giornata alla ricerca
delle novità e per partecipare ai vari atelier
creativi. Tendenze e ultime novità nel mondo
dell’hobbistica creativa per mettere sul
palcoscenico la manualità declinata attraverso le
tecniche più disparate: dal patchwork al cucito
creativo, dallo scrapbooking al country painting,
dal ricamo al bijoux. Elemento caratterizzante di
Abilmente i corsi e le dimostrazioni che si tengono
durante la manifestazione presso gli stand e le
aree-atelier: ne sono previsti oltre 1000! Ai corsi si
affiancano anche le numerose pubblicazioni che è
possibile consultare presso le librerie presenti in fiera, per tenersi sempre aggiornati sulle tendenze
del settore.
Ore 17.00: partenza per il rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO (base 45 persone): € 25,00 a persona
QUOTA DI VIAGGIO (base 35 persone): € 28,00 a persona
QUOTA DI VIAGGIO (base 25 persone): € 33,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman, ingresso alla fiera, assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, extra in genere, tutto quanto non indicato in “LA
QUOTA COMPRENDE”; Riduzione € 6,00 per bambini tra gli 0 e i 12 anni (compresi), disabili e
relativi accompagnatori.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834
www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della
legge n.38/2006 la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile , anche se commessi all’
estero.
Foto prelevate da internet www.pixabay.it

