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OSTREGA! ALLE FALDE DEL KILIMANGIARO

Il quindicinale n. 779

Saranno presentati il viaggio a Pechino in pullman ed il nuovo itinerario in Sud America

IL CINEMA VISTO DAL
PONTILE

CASTELFRANCO – L’associazione culturale Ostrega! ospite di Licia Colò.
Alcuni protagonisti del viaggio dal Veneto a Pechino in pullman del 2009
parteciperanno alla trasmissione “Alle Falde del Kilimangiaro” di Rai Tre.
Presenteranno un filmato del viaggio in cui hanno ripercorso la Via della
Seta, “Ostrega! in tour”, dove hanno avuto moto di promuovere il Veneto,
e parleranno della nuova iniziativa in programma: “Ostregalatina!”.
Il nuovo itinerario toccherà il Sud America, sarà sempre in autobus, ed
andrà da Rio de Janeiro ad Ushuaina, in Argentina, la città più meridionale
del mondo: 16 tappe da svolgersi in 20 giorni, dal 17 dicembre 2011 all'8
gennaio 2012, quasi 10mila km attraversando Brasile, Uruguay, Argentina e Cile.
L’appuntamento su Rai Tre è per domenica 16 gennaio, alle 15,05. M. Cer.
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INFORMATIVA
Tutti i lettori possono liberamente commentare gli articoli pubblicati su OggiTreviso.
Fermo restando la piena libertà di opinione, i contributi non dovranno in alcun caso essere in contrasto con
norme di legge, e con il buon gusto.
Commenti e nickname non dovranno contenere: espressioni volgari o scurrili, offese razziali o verso
qualsiasi credo o sentimento religioso, esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie.
I contributi che risulteranno in contrasto con detti principi non verranno pubblicati.
Su OggiTreviso vige la stessa netiquette prevista nella nostra community.
Vista l'altissima affluenza di commenti e contributi possono trascorrere anche alcune ore prima della
pubblicazione dei commenti.
Per segnalare abusi e problemi: redazione@oggitreviso.it
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