Diversamente Uguali 2018 - Cena al buio:
l'emozione di assaporare il buio per scoprire la
forza dei sensi [1]

Un'eperienza unica, che risveglierà il potere dei sensi nel sapore del buio!
Gli ospiti che parteciperanno verranno condotti in una sala da pranzo completamente oscurata,
accompagnati a tavola e sempre assistiti da persone cieche, che fungeranno anche da camerieri.
Lo scopo dell'iniziativa è ridurre la distanza psicologica tra chi ha perso il bene prezioso della vista e
chi non ha, per sua fortuna, questa disabilità.
L'iniziativa è organizzata in collaborazione con UICI (UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI

IPOVEDENTI) onlus di Cremona.

Date dell'evento:
14/05/2018 - 20:00
C'è un cuoco per te
Via ceccopieri 2f
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Per il limitato numero di posti disponibili è obbligatoria la prenotazione, telefonando al numero
0372-492102 (da lunedì a venerdì, ore 9,30-12,00).

Prezzo:
Costo della cena Euro 25,00 a persona

Organizzatori:

Cooperativa Sociale Agropolis Onlus [2]
Indirizzo:
Cascina Marasco - Via Marasco, 6 - Cremona, Località Cavatigozzi
Telefono:
0372.492102
E-mail:
info@agropolisonlus.com [3]
Sito Web:
Visita il Sito di Agropolis Onlus [4]

UICI - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti [5]
Referente:
Segreteria UICI Cremona
Indirizzo:
Via Palestro, 32 - Cremona
Telefono:
0372 23553

Fax:
0372 942090
E-mail:
uiccr@uiciechi.it [6]
Sito Web:
Sito ufficiale dell'Associazione [7]

Evento nella Rassegna:

Diversamente uguali - Sport, cultura e disabilità 10a edizione [8]

[8]
da 12/05/2018 a 20/05/2018

Agropolis Cooperativa Sociale Onlus, per ricordare Mana e Gianni Carutti, organizza la decima
edizione della manifestazione "Diversamente Uguali" in collaborazione con diverse realtà
istituzionali, imprenditoriali, sportive e del mondo del volontariato.
La rassegna vuole essere un importante momento di...

Leggi tutto su Diversamente uguali - Sport, cultura e disabilità - 10a edizione [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Evento enogastronomico [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]
• Vivere il tempo libero [10]
• Pari opportunità [12]

Io Sono

• Cittadino con disabilità [13]
• Cittadino attivo [14]
• Genitore [15]
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