
Cosa fare a Roma. GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021 visita al Mausoleo di Augusto con l'associazione TEVERE NOIR
Venerdì 10 Settembre 2021 16:02

  

  

Durata della visita 2 ore circa. Posti limitati. Per ogni ingresso previsti 10 partecipanti.  Nella
prenotazione specificare l’orario scelto. Si raccomanda utilizzo di mascherine e distanziamento
di almeno un metro. Dare conferma entro lunedì 13 settembre. 
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1^ APPUNTAMENTO: ore 12,15 presso la Fontana dei Palazzi dell’Inps a piazza Augusto
Imperatore, angolo via dei Pontefici

  

  

2^ APPUNTAMENTO: ore 14,10 presso la Fontana dei Palazzi dell’Inps a piazza Augusto
Imperatore, angolo via dei Pontefici

  

  

Durata della visita h 2,00 circa. I posti sono limitati. Per ogni ingresso sono previsti 10
partecipanti. Considerata la ridotta disponibilità dei biglietti, è necessario procedere
tempestivamente alla prenotazione, specificando l’orario scelto. Per garantire una visita
in sicurezza, si raccomanda l’utilizzo di mascherine e distanziamento sociale di almeno
un metro tra le persone.
 Quota per persona: socio euro 10,00; non socio euro 13,00
 Sistema di amplificazione: € 1,50 (da pagare in loco)

  

Il contributo per la visita guidata dovrà essere anticipato con bonifico su c/c presso BCC ROMA,
intestato ad
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR ETS, IBAN IT41Y0832772960000000016125

  

  

Ci si può iscrivere all’Associazione Culturale TevereNoir (tessera €. 3,00) compilando l’apposito
modulo disponibile cliccando sul link qui sotto:
http://www.teverenoir.it/wp-content/uploads/2021/02/modulo-associativo-socio-ordinario-tever

enoir-ets.pdf
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Si prega di voler dare conferma entro lunedì 13 settembre.

  

EVENTO CONFERMATO ANCHE IN CASO DI PIOGGIA.

  

  

  

Informazioni e prenotazioni: www.teverenoir.it , mail teverenoir@tiscali.it ; cell.
3384682440, 3314017619, 3395783984

  

Per scaricare la locandina completa cliccare qui sotto:

  

http://www.teverenoir.it/wp-content/uploads/2021/06/IL-MAUSOLEO-DI-AUGUSTO_16_settem
bre_2021-2.pdf

  

INFORMATIVA GREEN PASS:
 dal 6 agosto l’accesso a musei, ai siti archeologici e ai luoghi della cultura, e alle mostre è
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid19 Green
Pass (in formato digitale o cartaceo) – unitamente ad un documento di identità in corso di
validità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con
certificazione medica specifica.

  

Twitter @info_teverenoir

  

Se sei interessato a ricevere le locandine delle iniziative dell’Associazione sul tuo smartphone,
invia un messaggio WhatsApp al 
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3384682440
, così da essere inseriti in un’apposita lista 
broadcast
, un metodo 
NON
invasivo.

  

Dr. Antonello Ghera

  

Presidente

  

Associazione Culturale TevereNoir

  

Tel: 3384682440

  

www.teverenoir.it
 e-mail: teverenoir@tiscali.it , pec: postmaster@pec.teverenoir.it

 Twitter: https://twitter.com/@info_teverenoir

  

Instagram: https://www.instagram.com/antonelloghera/

  

Flickr: https://www.flickr.com/photos/antonelloghera/

  

 LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/antonello-ghera-a0431349/?originalSubdomain=it

  

YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCVRBQfIRV_f08SWL-jcG-JA
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