
                        
ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO REGGIO CALABRIA 

 
Dopo il periodo di chiusura forzata, interpretando la voglia di ripartenza dei Soci, l’Accademia propone una 
programmazione estiva per i mesi di luglio, agosto e settembre nell’intenzione di stare vicino ai molti che 
quest’anno rimarranno in città. Tutte le iniziative saranno organizzate nel pieno rispetto della profilassi anti-
Covid per garantire la massima sicurezza ai partecipanti. 

 

RIPARTIAMO! 

                            

  Sabato 27 giugno 2020 – Ore 18:00  

Auditorium Umberto Zanotti Bianco : “Voci di sirene”.    

Marinella Rodà in concerto. 
 

 

Giovedì 2 luglio 2020 –Ore 18:00 

Per la rubrica “Reggio delle meraviglie “: Visita guidata alla Villa Umberto I. Passeggiata botanica 

con ingresso libero a cura dell’Ing. Genella D’Africa Bascià. Sosta “dolce” (Facoltativa) alla Pasticceria 
Caridi.  

 

 

Mercoledì 15 luglio 2020- Ore 20:00 

Serata conviviale  di musica,  pizza e.. altro: Appuntamento all’Emily’s Via Marina Bassa. Prenotazioni e 

info entro il 6 luglio al numero 329 3998050 (martedì e giovedì dalle 16:30 alle 17:30).  
 

 
 

Dal 16 al 19 luglio 2020 

In SILA con la Midimar  Natura, cultura, sapori. Prenotazioni in agenzia. 
 

 
 

 

Dal 24 al 26 luglio 2020 

Fine settimana RELAX, NATURA E GASTRONOMIA presso il PARK HOTEL BELLAVISTA a GAMBARIE 
d’ASPROMONTE (1 pernottamento /2 pernottamenti). Per info: 331 4808 185 Matilde  

 

 

Sabato 8 agosto 2020 ore 18:00 

Per la rubrica “Reggio delle meraviglie”:  CITY TOUR - Giro della città in pullman gran turismo. 

L’iniziativa sarà attivata solo al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. Per info e 
prenotazione 331 4808 185 (Matilde).  

 

 
 

Data da stabilire 

Per la rubrica “Reggio delle Meraviglie”: Notturna al Museo della Magna Grecia per seguire eventi 

speciali in programmazione al MArRc. 
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Domenica 6 settembre 2020 

Visita all’Antiquarium di Lazzaro  con pranzo a base di pesce in ristorante della zona. Dettagli in via di 
definizione 

 

 

Settembre (data da stabilire)  

 Pizzo e Tropea con soggiorno benessere al POPILIA COUNTRY RESORT di Maierato. (Programma e date 

in via di definizione). 
 

 

 
Il Programma sarà aggiornato per seguire eventuali eventi di spicco  programmati in città. 
Ne sarà data ampia informazione ai Soci attraverso i mezzi consueti. 

(Seguite anche la nostra pagina Facebook) 

 
Reggio Cal, 18 giugno 2020 

Il gruppo organizzativo 


