
Corciano, 8 – 11 SETTEMBRE 2017 
“XX ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI

CORCIANO E IL COMUNE DI PENTLING”
PROGRAMMA

Venerdì 8 Settembre

POMERIGGIO
- Ore 19.00 circa: Arrivo e accoglienza degli ospiti di Civrieux d’Azergues e Pentling

presso il circolo e gli impianti sportivi di Castelvieto. 
Assegnazione alle famiglie ospitanti.

CENA e serata presso le famiglie ospitanti.

Sabato 9 Settembre

MATTINA
- entro le ore 8.00 – PUNTUALI – le famiglie ospitanti accompagnano i propri ospiti a

Corciano, presso il parcheggio B appena fuori le mura (sopra museo Antiquarium) 
- Ore 8.00 Partenza per NORCIA

o Visita alla città di Norcia
o Una piccola delegazione si reca a Cortigno (circa 20 km. da Norcia).

- Ore 12.30 circa – Norcia, presso tensostruttura campo sportivo – Illustrazione progetto
di solidarietà per la località di Cortigno

PRANZO
Ore 13.00 circa: pranzo a Norcia, presso tensostruttura campo sportivo

POMERIGGIO
- Ore 15.00 circa:  partenza per il rientro 
- Ore 17.00:  a  San Mariano per partecipare all’Inaugurazione del  “Parco delle Fate”

realizzato dalla Croce Rossa Italiana di Corciano e dal Comune di  Corciano, parco
“inclusivo” con giochi fruibili per i bimbi normodotati e per i bimbi diversamente abili;

- Ore 17.00-17:30 le famiglie raggiungono gli ospiti a San Mariano – Girasole e, dopo
l’inaugurazione, li accompagnano presso le proprie abitazioni.

CENA
Ore 20 – Cena presso l’azienda Agricola Pucciarella – Magione 
Cena riservata agli ospiti di Pentling e Civrieux d’Azergues, alle famiglie ospitanti e ai
rappresentanti istituzionali.

Domenica 10 Settembre

MATTINA

Per le delegazioni ufficiali:
ore 10.00 incontro di lavoro presso la Sala Arca – Ellera di Corciano.



Per tutti gli altri: 
MATTINA LIBERA da trascorrere in famiglia o per visite libere sul territorio.

PRANZO LIBERO

POMERIGGIO

Ore 15.00 – Le famiglie accompagnano gli ospiti di Pentling a Ellera – zona festa Elleran’do
(Palestra – Sala Arca), per la preparazione della serata.

Ore 17.30 – Le famiglie accompagnano gli ospiti  di Civrieux d’Azergues a Ellera – zona
Elleran’do (Palestra – Sala Arca).

Ore 18.00 – CERIMONIA UFFICIALE DEL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO
Zona Elleran’do (accanto Palestra e Sala Arca)

SERA
Ore 19.30 – SERATA BAVARESE ORGANIZZATA DAGLI AMICI DI PENTLING,
presso l’area della festa Elleran’do (Ellera, Palestra-Sala Arca).
LA  SERATA  SARA’  APERTA  A  TUTTA  LA  CITTADINANZA  e  sarà allietata  da
intrattenimento musicale offerto dal gruppo bavarese “Gewekiner Buam“
La cena sarà gratuita per gli ospiti e per le famiglie ospitanti. 

Lunedì’ 11 Settembre
Ore 7.30 – le famiglie accompagnano gli ospiti per la partenza presso Corciano centro storico
– parcheggio “B” appena fuori le mura (sopra Antiquarium).
Ore 8.00 – partenza per il viaggio di ritorno

Recapiti utili:
Elisa Cova (Presidente Comitato Gemellaggi) – cell. 340 4023078 – e-mail: elisa.cova@outlook.it 
Barbara  Paltriccia  (Ufficio  Gemellaggi  –  Comune)  –  tel.  075  5188232  –  e-mail:
b.paltriccia@comune.corciano.pg.it 
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