SABATO 19 SETTEMBRE 2020
1 GIORNO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti, sistemazione su autobus GT riservato e partenza
per Reggio Emilia. Sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo alle ore 15:00/15:30 all’Arena Campovolo per
assistere al concerto contro la violenza sulle donne che vede protagoniste 7 artiste italiane: Fiorella Mannoia,
Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Laura Pausini e Gianna Nannini. Uniranno le loro forze in un evento
straordinario, un momento di festa e condivisione, che nasce per dare un aiuto concreto ai centri e alle
organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza. Con loro sul palco un ospite
maschile a testa, per evidenziare che questa lotta contro la violenza va fatta INSIEME.

UNA: perché ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne
NESSUNA: perché nessuna donna deve più essere una vittima
CENTOMILA: il numero delle voci che si uniranno alle 7 artiste per il più grande evento musicale di
sempre contro la violenza sulle donne.
Le artiste hanno comunicato che i proventi del concerto verranno erogati a strutture selezionate sulla base
di criteri di trasparenza e tracciabilità, strutture in grado di garantire il proprio empowerment, assicurando la
sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle vittime.
Circa 30/40 minuti dopo il termine del concerto, ritrovo con il bus e partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
ENTRO IL 31/03/2020: €45,00
DAL 01/04/2020: € 55,00
MINIMO 30 PARTECIPANTI
Orari di partenza:
Ore 09:30 CUNEO stazione fs
Ore 10:00 MONDOVÌ/SALUZZO
Ore 10:30 FOSSANO/SAVIGLIANO
Ore 11:00 BRA piazza Giolitti lato Croce Rossa
Ore 11:30 ALBA cimitero
Ore 12:00 ASTI EST park utenti
LA QUOTA COMPRENDE
- Autobus GT riservato; - Costi di autostrade, check-in e parcheggi; - Accompagnatore d’agenzia; - Assicurazione a
norma di legge.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- La cena; - Il biglietto per il concerto; - Tutto quanto non specificato ne: “la quota comprende”

