
 

 

 

Comune di Prata di Pordenone 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

Tra arte e sapori per la gita dell’anziano 2016 
Domenica 28 agosto a Verona e Soave 

 

 

 

Dalle bellezze artistiche e architettoniche della città di Giulietta e Romeo ai gusti e ai profumi del 

lago, fino ai vigneti arroccati sui colli veronesi. Si svolgerà domenica 28 agosto, tra Verona, 

Peschiera del Garda e Soave, l’annuale gita dell’anziano organizzata dal Comune di Prata di 

Pordenone. “Anche quest’anno abbiamo scelto un itinerario che unisce cultura e svago, per 

apprezzare a 360 gradi le peculiarità del territorio a noi vicino– ha spiegato il Sindaco, Dorino 

Favot -. Contiamo che i nostri concittadini apprezzino la proposta e partecipino numerosi a questo 

viaggio che ogni anno consolida i rapporti tra le persone, dà modo di conoscere luoghi e anche di 

assaggiare prodotti tipici”. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 (alle 6.45 

nelle frazioni) e la partenza con il pullman dal piazzale del Municipio verso Verona. Giunti in città 

si ammireranno le piazze delle Erbe e Brà, oltre, ovviamente, all’Arena. “Verona possiede molto 

fascino – ha aggiunto il primo cittadino – che deriva dalle sue caratteristiche medievali e dalla 

ricchezza di monumenti e opere d’arte”. A pranzo ci si sposterà sul lago, a Peschiera del Garda. Nel 

pomeriggio si visiterà Soave, cittadina nota per il suo castello e i vigneti. “Ed è qui che faremo 

l’ultima sosta prima di rientrare a Prata - ha concluso Favot - per la degustazione di vini in una 

cantina locale”. 

Le iscrizioni alla gita potranno essere effettuate dal 18 luglio al 16 agosto all’ufficio di servizio 

sociale: il costo a partecipante è di 35 Euro per i residenti con più di 65 anni di età e di 45 Euro per i 

non residenti o per le persone sotto i 65 anni (20 Euro senza pranzo). Per ulteriori informazioni: 

0434 425190. 
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