
    
Comune di BionazComune di BionazComune di BionazComune di Bionaz    

    

La Biblioteca La Biblioteca La Biblioteca La Biblioteca di Bionazdi Bionazdi Bionazdi Bionaz    organizzaorganizzaorganizzaorganizza    
le visite della centrale elettrica di Valpelline le visite della centrale elettrica di Valpelline le visite della centrale elettrica di Valpelline le visite della centrale elettrica di Valpelline 

e della diga di Place Mouline della diga di Place Mouline della diga di Place Mouline della diga di Place Moulin    
    

    
    

    

MMMMARTEDì 18 ARTEDì 18 ARTEDì 18 ARTEDì 18 luglio 20luglio 20luglio 20luglio 2011117777        
    

Ore 9.Ore 9.Ore 9.Ore 9.00000: visita della centrale di0: visita della centrale di0: visita della centrale di0: visita della centrale di    ValpellineValpellineValpellineValpelline    
(ritrovo di fronte alla biblioteca di Valpelline)(ritrovo di fronte alla biblioteca di Valpelline)(ritrovo di fronte alla biblioteca di Valpelline)(ritrovo di fronte alla biblioteca di Valpelline)    

Ore 14.Ore 14.Ore 14.Ore 14.00000 : visita della diga di Place Moulin0 : visita della diga di Place Moulin0 : visita della diga di Place Moulin0 : visita della diga di Place Moulin    
(ritrovo di fronte al cancello della CVA)(ritrovo di fronte al cancello della CVA)(ritrovo di fronte al cancello della CVA)(ritrovo di fronte al cancello della CVA)    

    

Iscrizione obbligatoria (anche telefonicamente)Iscrizione obbligatoria (anche telefonicamente)Iscrizione obbligatoria (anche telefonicamente)Iscrizione obbligatoria (anche telefonicamente)    
entro entro entro entro sabato sabato sabato sabato 15 LUGLIO 201715 LUGLIO 201715 LUGLIO 201715 LUGLIO 2017    

Num. Min. partecipanti: 6 Num. Min. partecipanti: 6 Num. Min. partecipanti: 6 Num. Min. partecipanti: 6 ––––    Num. Max. partecipanti: 15Num. Max. partecipanti: 15Num. Max. partecipanti: 15Num. Max. partecipanti: 15    
Quota di partecipazione: 5 euro/cad. Quota di partecipazione: 5 euro/cad. Quota di partecipazione: 5 euro/cad. Quota di partecipazione: 5 euro/cad. ––––    gratis per i minorennigratis per i minorennigratis per i minorennigratis per i minorenni    

    
Per informazioniPer informazioniPer informazioniPer informazioni    ed iscrizionied iscrizionied iscrizionied iscrizioni, rivolgersi alla Biblioteca di Bionaz, rivolgersi alla Biblioteca di Bionaz, rivolgersi alla Biblioteca di Bionaz, rivolgersi alla Biblioteca di Bionaz    

    
Orario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblicoOrario di apertura al pubblico: : : :     

mmmmartedìartedìartedìartedì: 14.00: 14.00: 14.00: 14.00----18.00 /giovedì: 14.0018.00 /giovedì: 14.0018.00 /giovedì: 14.0018.00 /giovedì: 14.00----18.00 / 18.00 / 18.00 / 18.00 / sabato: sabato: sabato: sabato: 8.308.308.308.30––––11112.32.32.32.30000    
Tel: 0165Tel: 0165Tel: 0165Tel: 0165/730959 /730959 /730959 /730959 ––––    eeee----mail: mail: mail: mail: biblioteca@comune.bionaz.ao.itbiblioteca@comune.bionaz.ao.itbiblioteca@comune.bionaz.ao.itbiblioteca@comune.bionaz.ao.it    


