
 

                                               presentano 

            Serata 
                  Colombia 
                                        Proiezione e Aperitivo Avventure 

 

                                                                                    a cura di Stefano Soldà 

L’aperitivo degli appassionati di viaggi avventurosi cambia veste e diventa serata a tema, 

aggiungendo proiezioni dedicate alle oltre 1000 destinazioni intorno al mondo di "Viaggi nel 
Mondo". 

Sia coordinatori sia viaggiatori possono partecipare attivamente raccontando la propria 
esperienza di viaggio nel paese tema della serata, incontrandosi e conoscendosi bevendo un 

drink insieme. Ogni serata sarà dedicata a un paese e agli itinerari di Avventure nel Mondo in 
questa destinazione. 

Volete conoscere nuovi amici con cui partire? Volete chiedere informazioni sui viaggi nella 
destinazione dedicata? Volete incontrare persone che come voi condividono la passione comune 

per i viaggi di Avventure? Volete partecipare alle successive edizioni con la vostra destinazione 
del cuore? Venite a conoscerci!  

 

Vi aspettiamo Mercoledì 11 settembre 2019 
a partire dalle ore 19.30 al: 

GECKO 23  
(ex TAXI BLUES) 

in Via Brembo 23 Milano (zona Piazzale Lodi) 

raggiungibile anche con la metropolitana linea 3 (fermata Lodi) 

Trovate le nostre iniziative su http://www.angolodellavventura.com/regioni/lombardia/milanocentro  oppure su 

https://www.facebook.com/groups/angoloavventuramilano/  

Per info sulle proiezioni: Silvia Antonini rongpuk@hotmail.it ; Lorella Bacchini bacchini.lore@gmail.com   
Per info sull’aperitivo: Stefano Soldà steavventure@gmail.com ; Marco Amoroso studioarchamoroso@gmail.com  
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