1/2/3 e 8/9/10 OTTOBRE
Venerdì/Sabato/Domenica

6 GIORNI SPECIALI DI EVENTI CON ADVAR!
CORSE, CAMMINATE, VISITE GUIDATE,
PRANZI E CENE A TEMA,
APERICENA MUSICALE

TI ASPETTIAMO!
SCOPRI GLI
EVENTI
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OTTOBRE
DOMENICA

CORRI E CAMMINA,
DOVE E QUANDO VUOI!
Iscriviti, ritira il gadget
e mandaci la tua foto!

MARCIA SOCIAL DI ADVAR!

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021
TUTTE LE INFO SU: www.advar.it - tel. 0422 358308

6 giorni speciali da vivere insieme con amicizia & solidarietà!

1

OTTOBRE
VENERDÌ

ORE

16:30

Camminata all’Ippodromo di Treviso
In pista con ADVAR

Vieni ad allenarti o passeggiare nelle piste dell’Ippodromo di Treviso, aperto in esclusiva
per ADVAR fino alle ore 19:00 - Per l’occasione le scuderie resteranno aperte per le visite dei bambini.
Grazie alla collaborazione del Comune di Treviso e Nord Est Ippodromi.
Donazione solidale: 101
Con gadget ritirabile all’evento

ORE

19:00

Iscrizione obbligatoria con donazione
on line sul sito www.advar.it

Inaugurazione della Festa “6 con Noi”
da parte della Presidente Anna Mancini

Presso il Parco Olimpia della Casa dei Gelsi

ORE

19:00

Cena “INSIEME”

con i volontari, gli operatori ADVAR e i loro familiari
Presso il Parco Olimpia della Casa dei Gelsi
Cena con paella, grande piatto unico!

Donazione solidale: 201

Prenota la tua partecipazione su www.advar.it
oppure telefona al numero: 0422/358308

Grazie per il contributo a:
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2

OTTOBRE
SABATO

ORE

10:00

Camminata a Vidor
Tra Sacro e Profano

Partenza da Vidor (TV), piazzale Capitello (vicino Supermercato Alì) - Durata 2 ore ca. - 10 km
Info percorso sul sito ADVAR. Grazie alla collaborazione della Polisportiva Olimpia di Postioma.
Donazione solidale: 101
Con gadget ritirabile all’evento

ORE

20:30

Iscrizione obbligatoria con donazione on line sul sito
www.advar.it - Evento con posti limitati

Cena di Gala “ELEGANZA A TAVOLA”
Presso il Parco Olimpia della Casa dei Gelsi
Pregiato menu di pesce, accompagnato dai Vini Astoria.

Donazione solidale: 601

Prenota la tua partecipazione su www.advar.it
oppure telefona al numero: 0422/358308

Grazie per il contributo a:

Per informazioni chiama il numero 0422/358308
La Boutique e i mercatini ADVAR saranno aperti durante tutti gli eventi
che si svolgeranno presso il Parco Olimpia della Casa dei Gelsi.
Tutti i pranzi e le cene prevedono una variante vegetariana.
Ti preghiamo di segnalarlo in sede di prenotazione.

3

3

OTTOBRE
DOMENICA

ORE

9:00

Visita guidata Treviso e le sue mura
Alla scoperta del tracciato delle 3 cerchie della città

Partenza ore 9.00 da Treviso Piazza dei Signori - Durata 1 ora e 15’ ca. Ritrovo mezz’ora prima per
la registrazione dei partecipanti e la consegna degli auricolari. Info percorso sul sito ADVAR.
Grazie alla collaborazione del Centro Guide Turistiche Ufficiali del Veneto.
Donazione solidale: 101
Con gadget ritirabile all’evento

ORE

14:30

Iscrizione obbligatoria con donazione on line sul sito
www.advar.it - Evento con posti limitati

Visita guidata a Oderzo

Fin dai Romani, il grande mercato a metà
tra montagna e mare

Partenza ore 14.30 da Oderzo (parcheggio Coop di Via Postumia / zona stazione pulman).
Durata 1 ora e 15’ ca. Ritrovo mezz’ora prima per la registrazione dei partecipanti e la consegna degli auricolari.
Info percorso sul sito ADVAR. Grazie alla collaborazione del Centro Guide Turistiche Ufficiali del Veneto.
Donazione solidale: 101
Con gadget ritirabile all’evento

ORE

13:00

Iscrizione obbligatoria con donazione on line sul sito
www.advar.it - Evento con posti limitati

Pranzo “OLTRE NOI”
Presso il Parco Olimpia della Casa dei Gelsi
Con la collaborazione del Ristorante Al Migò, che curerà la preparazione del menù.

Donazione solidale: 351

Prenota la tua partecipazione su www.advar.it
oppure telefona al numero: 0422/358308

Grazie per il contributo a:
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OTTOBRE
VENERDÌ

ORE

18:30

Apericena musicale “LA GIOIA”
Presso il Parco Olimpia della Casa dei Gelsi
Simpatica serata con apericena musicale e “panin onto co a segola”, patatine fritte, maialino
e pizza a volontà. Grazie alla collaborazione del gruppo musicale DOdiesis# che suonerà
per ADVAR. Con il supporto della Coop. Scout di Borgo Furo e Mondo Pizza.
Contributo di 5,001 per la prima consumazione, poi a consumo.

Grazie per il contributo a:

La Marcia dell’ADVAR è un appuntamento che si rinnova da anni,
nato come momento civico per testimoniare la vicinanza della comunità
alle persone che soffrono e per sostenere il progetto ADVAR
a tutela della Dignità della Vita.
Un sentito ringraziamento ai volontari, alle Aziende ed Enti che,
a vario titolo, da anni rendono possibile questa iniziativa.
E un GRAZIE speciale a tutti VOI per essere con NOI!

Per informazioni chiama il numero 0422/358308
La Boutique e i mercatini ADVAR saranno aperti durante tutti gli eventi
che si svolgeranno presso il Parco Olimpia della Casa dei Gelsi.
Tutti i pranzi e le cene prevedono una variante vegetariana.
Ti preghiamo di segnalarlo in sede di prenotazione.
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OTTOBRE
SABATO

ORE

14:30

Visita guidata lungo il Sile
Tutto cominciò con l’acqua

Partenza ore 14.30, Chiesa parrocchiale di Casale sul Sile (TV)
Durata 1 ora e 15’ ca. Ritrovo mezz’ora prima per la registrazione dei partecipanti e la consegna degli auricolari.
Info percorso sul sito ADVAR. Grazie alla collaborazione del Centro Guide Turistiche Ufficiali del Veneto.
Donazione solidale: 101
Con gadget ritirabile all’evento

ORE

16:00

Iscrizione obbligatoria con donazione on line sul sito
www.advar.it - Evento con posti limitati

Mostra delle auto storiche
Presso il Parco Olimpia della Casa dei Gelsi
Mostra aperta al pubblico a cura del gruppo Auto Storiche.

ORE

19:00

Cena “RITORNO al PASSATO”
Presso il Parco Olimpia della Casa dei Gelsi
In memoria degli antichi sapori autunnali.

Donazione solidale: 301

Prenota la tua partecipazione su www.advar.it
oppure telefona al numero: 0422/358308

Grazie per il contributo a:

SPACCIO AZIENDALE
Via Bovon 3
Breda di Piave (TV)
www.caseificiotomasoni.it
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OTTOBRE
DOMENICA

ORE

9:00

Visita guidata a Cà Zenobio
Spunto per un percorso letterario

Partenza ore 9.00, Cà Zenobio Strada S.Bona Nuova 26 - Treviso
Durata 1 ora e 15’ ca. Ritrovo mezz’ora prima per la registrazione dei partecipanti e la consegna degli auricolari.
Info percorso sul sito ADVAR. Grazie alla collaborazione del Centro Guide Turistiche Ufficiali del Veneto.
Donazione solidale: 101
Con gadget ritirabile all’evento

ORE

11:30

Iscrizione obbligatoria con donazione on line sul sito
www.advar.it - Evento con posti limitati

La 20ª MARCIA ADVAR
la 2ª MARCIA SOCIAL

Mentre tu corri e cammini dove vuoi,
quando vuoi e con chi vuoi per ADVAR
Presso il Parco Olimpia della Casa dei Gelsi
Saluto delle Autorità cittadine.
Con la partecipazione dei Growin’Up Singers.
Alle ore 15:00 verranno estratti i numeri della Lotteria ADVAR 2021.

ORE

12:30

e
ial. Iscriviti on lin
La 2ª Marcia Soc
a
oppure di person
su www.advar.it
DVAR
presso i Punti A
e: 101
Donazione solidal
Con gadg et ritira

Pranzo “IL CHURRASCO”
Presso il Parco Olimpia della Casa dei Gelsi
Il Churrasco, grande piatto unico!

Donazione solidale: 251

Prenota la tua partecipazione su www.advar.it
oppure telefona al numero: 0422/358308

Grazie per il contributo a:

Le attività commerciali di Santa Bona
7

bile all’evento

Grazie per il prezioso sostegno a:

Grazie per l’allestimento f loreale a:

Le attività commerciali di Santa Bona
a sostegno del progetto ADVAR sono:

Bar dalle Zie
Calzature Maren
Edicola Stefy Lolly
Elettrocasa Spironello
FotoVideo Treviso
Il Dettaglio Mercerie e Filati
La Boutique del Pulito

La cartolibreria Kikka
Macelleria Succulenta
Oreficeria Sartori
Ottica Consuelo
Parrucchieri Glamour
Salone Stella
Tabaccheria N.52

COME ISCRIVERSI AGLI EVENTI
LA 2ª MARCIA SOCIAL
Iscriviti on line, sul sito www.advar.it, dona 10
1€e ritira il tuo gadget presso:
• lo spazio RITA - Hospice Casa dei Gelsi, aperto
dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 19:00
• il Punto ADVAR, presente domenica 3 e 10 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 13:00 in Piazzale
Burchiellati a Treviso.
Iscriviti di persona e ritira il tuo gadget presso;
• lo spazio RITA - Hospice Casa dei Gelsi, aperto
dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 19:00
• il Punto ADVAR, presente domenica 3 e 10 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 13:00 in Piazzale
Burchiellati a Treviso.
Sono possibili iscrizioni multiple per gruppi o
famiglie. E adesso... corri dove vuoi e quando
vuoi! Posta la tua foto sulla pagina Facebook di
ADVAR, oppure mandala via WhatsApp
al numero 331/4677131.

CAMMINATE E VISITE GUIDATE
Per partecipare è necessario iscriversi all’evento scelto e fare una donazione di 10 1 sul sito
www.advar.it - Sono possibili iscrizioni multiple
per gruppi o famiglie.
Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 13:00 del
giorno precedente di ogni evento.
Info al numero 0422/358308 o scrivi a
prenotazioni@advar.it
PRANZI E CENE PRESSO IL PARCO OLIMPIA
DELLA CASA DEI GELSI
Per partecipare è necessario prenotare la propria partecipazione:
• sul sito www.advar.it
• telefonando al numero 0422/358308
• scrivendo una mail a prenotazioni@advar.it
indicando il proprio nome, cognome, mail, recapito telefonico e numero dei partecipanti.
La donazione verrà raccolta direttamente il giorno dell’evento.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative di sicurezza.

ADVAR ONLUS - Via Fossaggera, 4/c - 31100 Treviso - tel. 0422/432.603 / 358.311
info @ advar.it - www.advar.it - CASA DEI GELSI - Via Fossaggera, 4/c - 31100 Treviso
SEZ. DI ODERZO - Via Umberto I, n. 111, interno 2 - tel. 0422/202.155 - cell. 349 7668.934 - advar.oderzo @ advar.it

