
ASSOCIAZIONE  RICREATIVA  CULTURALE

APS

Nonantola - Bastiglia

Proposte Estive 2022
per Soci e loro invitati

Una giornata 
in montagna

12 Agosto
Viaggio a Maserno 

con pullman

► Visita al caseificio di Dismano
     prodotti tipici di montagna con possibilità di acquisto

 Visita al Museo della linea Gotica di Iola►
�   

 Pranzo a Maserno Ristorante Clara►
     con ricco menù tipico 

      Nel pomeriggio intrattenimento musicale

Partenza da Piazza Tien An Men alle ore 6,45
Rientro a Nonantola entro le ore 19,00

Quota individuale € 68,00
Prenotazione presso la sede entro 5 Agosto ore 12

¨ 9-11 Settembre tre giorni in Alsazia
       Affascinante regione ai confini tra il 
     mondo latino e quello germanico. 
     Terra di cattedrali gotiche, di cibi 
     prelibati, di vini pregiati e di paesaggi pittoreschi.

¨ 17-18 Settembre Trenino Rosso del Bernina
     per provare l'emozione di toccare quasi 
     il cielo e di sovrastare le Alpi. 
     Visita a Tiranto, St. Moritz e Chiavenna.

¨ 22-28 Settembre Sardegna del Sud
     Escursioni per ammirare le coste e 
     l'entroterra dal punto di vista storico, 
     archeologico, ambientale.

Prenotazioni da subito. Tutti i programmi sono consultabili 
in sede o nel sito .www.laclessidra-nonantola

e per finire....
Viaggi e Soggiorni

con Agenzie abilitate

►Lunedì 26 Settembre 
    presentazione gratuita del  di gruppo Corso di Ballo
   che inizierà Lunedì 3 Ottobre, quota singola € 8,00.

Martedì 4 Ottobre inizio ► Corso di yoga, 
    quota singola € 10,00.
Prenotazioni da subito.

Lo svolgimento delle attività sarà soggetto alle regole della pandemia 
da Covid-19 in corso.

tel. 059 548170 tutte le mattine dalle 9 alle 11,30 Per informazioni: 
dal lunedì al venerdì compresi. 
Chiusura estiva dal 12 al 21 Agosto compresi.
e-mail laclessidra.mo@libero.it

 www.laclessidra-nonantola.itSito



Piazza Tien An Men n.1 - Nonantola

Le prenotazioni vanno effettuate 
presso la sede, Piazza Tien An Men n.1,
entro 6 giorni dalla data del pranzo, 
a partire da subito.
Sono disponibili massimo 60 posti.

A pranzo in Clessidra

4 Agosto ore 12,30
Pranzo a base di gnocco e tigelle 

con affettato e pinzimonio
Frutta di stagione e bensone
Acqua, vino, caffè e liquore

Quota singola € 10,00.

27 Agosto ore 12,30
Pranzo tradizionale locale

Antipasto, un primo, 
un secondo con contorno

Frutta di stagione e bensone
Acqua, vino, caffè e liquore

Quota singola € 15,00.

17 Settembre ore 12,30
Pranzo tradizionale di fine estate

Un primo, un secondo
Frutta di stagione e dolce

Acqua, vino, caffè e liquore
Quota singola € 15,00.

23 - 24 -25 Luglio Fiera di Nonantola
- Mostra di pittura, scultura e fotografia in via Roma
- Attività di promozione dell’Associazione e Mostra elaborati 
  scolaresche - Progetto di Bastiglia "Piantala! Orto contadino 
  e non solo" presso il Parco della Pace.

 -Parco della PaceAgosto  Serata Danzante(data da definire)

 ore 1528 Agosto Ripresa del gioco Tombola
 ��  Super premi a sorpresa

Mese di Settembre 
§ Inizio Corsi di pittura, disegno e pastello.          
    In Ottobre inizio Corsi: acquerello, tecniche miste e fotografia.
 
§ Ripresa Gruppo Lettura e Laboratorio delle idee e dei fatti.

§17 Settembre Degustastelle: apericena, osservazioni del cielo 
notturno con telescopio e fotografia notturna in Partecipanza 
Agraria a cura di Photononantolarte e Museo di Nonantola

§ Festa del mosto Cotto: 
   - Arte in Piazza con laboratori e mostre di pittura e scultura
   - Attività di promozione dell'Associazione con prodotti di 
     stagione: saba, savor, cotognata e marmellate.

§ Filò nell’orto a Bastiglia in via Dell’Artigianato presso 
Orto e Parco. Letture, storie, racconti con gli iscritti alla Palestra 
della Memoria ore 9,30 /11 nei giorni 31 Agosto, 21 e 28 Settembre.

Sabato primo Ottobre  Festa della Zucca 
Bastiglia - Parco via Dell’Artigianato, ore 15,30 / 19 
Spettacolo e visita all’Orto “Piantala! Orto contadino e non solo 
- rimettiamo le mani e i piedi nella terra”.

Attività dell'Associazione
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