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Lions Club Cervino, 
in collaborazione con 

Lions Club Aosta Host, 
è lieto di invitarvi alla Festa del 

Carnevale 2018al Castello di Verrés 

 

Intermeeting in favore della 
Fondazione L.C.I.F 
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La contessa Caterina di Challant condividerà con i 
partecipantiil seguente programma carnascialesco: 
Ore 20:00:rendez-vous nel Piazzale Europa di 
Verrés.Transfer con pullman per giungere al Piazzale del 
Castellodi Verrés. 
a seguire: 
 salita a piedi, della durata di dieci  minuti,  dal 

piazzale sottostante sino all’entrata del  Castello ; 
 una volta tutti insieme presso l’entrata,visita del 

Maniero,« accompagnata » da informazioni sulla 
famiglia degli Challant e sullesue vicendestoriche. 

ore 20:45: giunti presso la sala “riservata”: 
 aperitivo,servito in piedi, e cena conviviale. 

ore23:30:ingresso presso la sala riservata dei personaggi 
storici del Carnevale, che renderanno  omaggio ai 
partecipanti alla serata. 
Ore 24:00: per i più spavaldi, prosecuzione della serata 
nella sala da ballo del Castello. 
costo della serata tutto compreso eu 60 
Ha dato la propria disponibilità alla partecipazione alla 
serata ilPanathlon Club du Val d’Aoste, che si ringrazia 
anticipatamente per l’adesione. 
 
E’ gradito l’ abito scuro 
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INFORMAZIONI 
 

Avrete la cortesia di tenere in evidenza che:  
 la circolazione automobilistica per giungere al 

Castello è, per l’occasione del Carnevale, vietata e, 
dunque,  si potrà salire esclusivamente con il 
pullman o a piedi. La puntualità nel luogo di ritrovo 
(Piazzale Europa di Verrés) è d’obbligo e non 
ammetterà deroghe.  

 éopportuno che le Signore indossino per la salita un 
paio di scarpe comode (quelle « da sera »potranno 
essere  indossate una volta giunte al  guardaroba 
del Castello). 

 la sala a disposizione ammetterà una capienza 
massima di 100 persone. 

 le prenotazioni dovranno giungere entro e non oltre  
il 6 febbraio 2018 

R.S.V.P: 
Leonardi Andrea  telefono 335 6906837  email: 
leonardi@leonardibonazzi.it 
Rovarey Enrico telefono 334 1644742 email: 
rovarey@gmail.com 
Pallu Serafino telefono 3355631746 email: 
ing.pallu@libero.it 


