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Foto di pablo abbate 
vincitrice del concorso BorGHi clic 2015

sabato 25 giugno
dal pomeriggio fino alle ore 24.00

notte romantica… 
dalle arpe al lume 
di candela
- I colorati lanci dal Monte Valinis 
- Aperitivo e cena romantica nei locali 
 e ristoranti del Borgo
- Percorsi nei cortili del borgo,
 melodie e parole nei portoni friulani
- Concerto di arpa e flauto
- Bacio di mezzanotte e lancio dei palloncini
- Gli affreschi di notte

domenica 26 giugno 
dalle 14.30 alle 18.30

castelli e terremoto
1976-2016 
Passeggiata fra storia e arte con visita 
guidata al: 
- Castello di Toppo
- Cappella di San Girolamo,
- Affreschi del Palazzo
- Chiesetta di S. Antonio Abate

Interventi: Dr. Luca Villa,
Diego Franz Sindaco del comune 
di Travesio 

martedì 28 giugno ore 20.30

le malattie cardiacHe: 
conoscerle per prevenirle
Relatore: Dott.ssa Daniela Pavan, Primario 
Unità di Cardiologia Ospedale di S. Vito 
e Spilimbergo

martedì 5 luglio ore 20.30

il 118 e il pronto soccorso 
incontrano le pro loco:
riconoscere le priorità 
ed evitare gli errori
Relatori: Dott. Massimo Fioretti, responsabile 
del pronto soccorso Spilimbergo 
Dott. Vincenzo Mione, responsabile centrale 
operativa del 118 di Pordenone

mercoledì 13 luglio 
ore 20.30

#FvGlive: le pro loco 
nel social team diFFuso 
del Friuli venezia Giulia
Come promuovere in modo coordinato la 
nostra regione attraverso i social network: 
strumenti pratici

Relatore: Dott.ssa Cristina Menis, Area 
Comunicazione online PromoTurismo FVG

domenica 17 luglio 
dalle 9.30

insieme si Gioca 
per ragazzi e adulti 
- Giochi dinamici per tutti
- Passeggiata con gli asini
- Incontro con le Pro Loco di Arcometa 

In collaborazione con: 
F.Lu.S. - Foro Ludico Spilimberghese
Ass. Il Granello di San Vito al Tagliamento 
Centro diurno di Maniago
Associazioni di Travesio

martedì 19 luglio 

ore 20.30

dalla proGettazione 
alla stampa 
Istruzioni per l'uso
Relatore: Clara Carboncich, Interattiva 
Spilimbergo

2016

tel. 0427 90073 - info@arcometa.org

 arcometa - consorzio 
 tra le pro loco


