21 Marzo 2010 - 2° edizione "Il Coupé nei Lucretili"

PROGRAMMA
L’associazione “Monte Pellecchia” e l'associazione “Samaritan Family” con il patrocinio della “Comunità Montana dell’Aniene” e del “Comune di Licenza”
sono liete di accompagnarvi nella visita archeologica “Il percorso Oraziano”.
-ore 9:15 Parcheggio vetture nell’area riservata e punzonatura equipaggi nella “Piazza della Libertà” di Licenza (8 Coupè potranno essere esposte in piazza)
-ore 10:00 Visita al “Museo Oraziano” nella Piazza del Palazzo, “eco-albergo” e “foresteria”
-ore 11:30 Trasferimento degli equipaggi alla “Villa di Orazio”
-ore 12:00 Visita archeologica guidata alla “Villa di Orazio”
-ore 13:30 Trasferimento degli equipaggi al ristorante “Fonte Bandusia” dalla cui terrazza è possibile ammirare il panorama della valle.
-ore 14:00 Pranzo
-ore 15:30 Trasferimento degli equipaggi a Civitella di Licenza e parcheggio delle Coupé nell’area riservata interna al paese. Esposizione in “Piazza della
Veduta” di 5 vetture.
ore 16:00 Rinfresco in piazza con dolcetti tipici del paese, presentazione del Club del Coupé Fiat (http://www.clubdelcoupefiat.com), dei progetti della
Samaritan Family (http://www.samaritanfamily.it) e dell’Associazione Monte Pellechia (http://www.montepellecchia.it). Interverranno le autorità locali del
Comune di Licenza (http://www.comunedilicenza.it) e della Comunità Montana dell’Aniene (http://www.valleaniene.it).
N.B. In caso di maltempo è previsto un programma alternativo al coperto.

COSTO DELL’INCONTRO E SUO OBBIETTIVO
Il costo dell’incontro è di 15 euro a persona.
Il pranzo sarà semplice (un primo, secondo e contorno) il costo dell’incontro è volutamente calmierato per raggiungere un importante obbiettivo: raccogliere
fondi per l’associazione di beneficenza Samaritan Family.
“L’associazione Samaritan Family nasce nel Dicembre 2005 e da subito pensa di aiutare il continente africano tramite interventi mirati, senza distribuire aiuti a
pioggia, ma portando avanti progetti concreti come la costruzione di un impianto per l’allevamento di suini o l’installazione di due cisterne per la raccolta
dell’acqua piovana per il villaggio di Kasanje e Makindye.
Tra i progetti futuri c’è l’acquisto di un gruppo elettrogeno per fornire elettricità al villaggio, l’acquisto di un impianto per la sterilizzazione dell’acqua piovana
e l’installazione di moduli abitativi seriali per la comunità (asilo, ambulatorio, ritrovo per anziani, ecc.)”

