
     

                  

Sei  invitato  a  partecipare  ad  una  cena  speciale 
durante la quale potrai usare tutti i tuoi sensi esclusa 
la vista per lasciarti guidare dai sapori che ti sapremo 
offrire.

La cena che consiste in:

Antipasto - Primo – Secondo – Contorno – Dolce - Caffè

si svolgerà a Macerata il 18 GIUGNO 2009
presso l’ AGRITURISMOAGRITURISMO M MORETTIORETTI

sito in C.da Fonte San Giuliano  29
ed il prezzo è fissato a 30 €.

 Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti  Onlus

&
              

L’associazione C.R.E. 
Cavallo a Dondolo

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
in collaborazione con l’Associazione C.R.E. 
Cavallo a Dondolo ONLUS  
organizza una cena al buio
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

• Segreteria UICI tel. 0733 230669 (orario 10-12)
• Jenny Lancellotti cel. 333 8919664
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