ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI
POGGIO MIRTETO

PROGRAMMA UFFICIOSO PER GLI INCONTRI A CANEJAN NEL MESE DI
AGOSTO 2017
Lunedì 21 agosto:
Ore 6.00:
Partenza da Poggio Mirteto in pullman. Soste lungo il percorso. Arrivo nel primo
pomeriggio sulla Costa Azzurra: possibilità di brevi escursioni, cena libera e
pernottamento in albergo.

Martedì 22 agosto:
Ore 8.30:
Partenza alla volta di Canéjan. Arrivo previsto alle ore 17/18.
Accoglienza presso i saloni della Bergerie: Cocktail di benvenuto.
Discorso di benvenuto del Sindaco, del Presidente del Comitato Gemellaggi di
Canéjan e del rappresentante del Consiglio Municipale dei Giovani (CMJ).
Sistemazione e serata in famiglia.

Mercoledì 23 agosto/Bordeaux
Ore 8.30:
Partenza in tram per Bordeaux:
•

Giornata Internazionale della tratta degli schiavi; cerimonia con l’Associazione
per la memoria e la condivisione;

•

Visita al museo dell’Aquitania; Conseguenze della schiavitù nella nostra
società;

•

Alla scoperta di Darwin (eco-sistema): picnic;

•

Visita alla città del vino. Tempo libero a Bordeaux

Rientro a Canéjan in serata con il tram.
Ore 20.00: CONFERENZA ALLA BERGERIE SU:
•

La solidarietà: discutiamo come costruirla;

•

L’Europa nell’anno 2017: 60 anni dai trattati di Roma.

Intervengono: M. Bernard Garrigou, Sindaci di Canéjan, il Consiglio dei saggi, CMJ,
l’Accorderie.
Mostra sui trattati di Roma realizzata in collaborazione con le scuole.
20.45: Dibattito;
21.30: Cena con grigliata.

Giovedì 24 agosto /Audenge-Andernos (100 Km)
Ore 8.00: partenza per il bacino di Arcachon
•

Alla

scoperta

di

Certes

e

Graveyron

(proprietà

demaniale

protetta).

Passeggiata lungo i sentieri all’interno dell’area protetta.
•

Visita ad un’azienda agricola a Graveyron.Picnic con degustazione di ostriche
del bacino di Arcachon.

•

Alla scoperta di Andernos les bains.

Cena sulla spiaggia organizzata dal Comitato, al termine rientro a Canéjan.
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Venerdì 25 agosto/La Brede – Langoiran (90 Km)
Ore 8.30: Partenza
•

Visita allo Chateau Meric (produzione eco-responsabile); degustazione dei vini.
A seguire visita ai cantieri navali di Tramasset. Picnic

•

Possibilità di visita a Cadillac e/o Verdelais.

Verso le 19.00 rientro a Canéjan.
Serata discoteca, cena “locanda europea”, a seguire Giochi di Cooperazione alla
Bergerie a cura della Ludoteca.

PROGRAMMA GIOVANI PER VENERDI’ 25 AGOSTO:
Ore 8.00:
Giornata organizzata presso lo SPOT; laboratorio di cucina.

Sabato 26 agosto/Canéjan-Giornata solidale
Ore 8.30:
Colazione organizzata dal CMJ con la collaborazione della Drogheria solidale di
Pessac.
Ore 10.00:
•

Laboratorio creativo e collettivo con la collaborazione dell’Accorderie e della
Ludothèque;

•

Passeggiata sui sentieri da Canéjan ai giardini dell’Arriga.

Ore 13.00:
Picnic al Lago Verde: dovranno essere portati piatti tipici della tradizione europea.
Aperitivo e vino a cura del Comitato di Canéjan.
Ritorno a piedi o in bus a Canéjan.
Ore 19.00: Firma del gemellaggio con la città di Silleda (Galizia, Spagna)
•

Esibizione delle corali di Canéjan e di Poggio Mirteto;

•

Firma del patto di gemellaggio;

Ore 20.30: Cena con animazione musicale del complesso “Les Ziccos”.

Domenica 27 agosto/Giornata libera in famiglia.
Lunedì 28 agosto/Talmont (240 Km)
Ore 8.30: Partenza per Talmont
•

Visita a Talmont, Chateau Beaulon, degustazione di Cognac;

•

Incontro con l’associazione Amici di Talmont (paese classificato tra i più belli
di Francia);

Picnic con scambio delle pietanze tra i partecipanti.
•

Caccia al tesoro e visita alle grotte di Régulus e Matata.

Al termine, ritorno a Canejan.
Ore 19.00: Cena e serata di addio: serata etnico-africana, alla Bergerie con il
concorso e la premiazione dei dolci migliori preparati dai partecipanti agli incontri.
Animazione musicale a cura dell’Associazione “Keur sur la main”.

2

Associazione gemellaggi

Segue lunedì 28 agosto:
Si consiglia di indossare un abbigliamento adatto al tema della serata: saranno
premiate le idee migliori.

Martedì 29 agosto: Rientro
Appuntamento alle ore 7.00 alla Bergerie per la partenza verso Poggio Mirteto. Arrivo
previsto per le ore 7.00 circa del 30 agosto. GRAZIE
PRECISAZIONI FINALI:
I Km riportati accanto alle varie destinazioni sono da intendersi come
complessivi da percorrere nell’intera giornata;
Chi volesse andare in aereo, può farlo; dovrà partecipare al riparto delle spese
per il costo/Km dell’autobus in Francia;
Il costo pro-capite, solo per l’autobus, sarà di 220€ circa. Da aggiungere il
prezzo per un pernottamento in albergo per il viaggio di andata in una località
tra Nizza e Frejus.
Per coloro che opteranno per il passaggio aereo A/R la quota per l’utilizzo
dell’autobus in territorio francese e il trasporto dei bagagli la quota sarà di
150€
Per i giovani da fino a 18 anni il costo sarà ridotto a 150€ qualora si raggiunga
un minimo di 25 partecipanti
Ci riserviamo di rivedere le quote di partecipazione in base al numero effettivo
dei partecipanti.
All’atto della prenotazione si dovrà corrispondere un anticipo di 100€/persona
per gli adulti e di 50€/persona per i giovani

IL Presidente
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