
14 febbraio 2020 - Piazzale S. Maria Elisabetta Lido di Venezia
A Venezia è per Sempre 

13 FEBBRAIO 
Hotel Villa Mabapa - Riviera S. Nicolò, 16
ore 20.00 GALA IN LOVE
  Cena per la raccolta fondi    
 destinata alla Fondazione 
 “Doppia Difesa Onlus”
 Ingresso 40€ - Info e prenotazioni:
 prolocolidopellestrina@gmail.com
 346 7980778
 Dj set a cura di Dj Bernie e Dj Fede

14 FEBBRAIO
Istituto di Soggiorno Centro Morosini
ore 10.00 CODICE ROSSO
 Tavolo di lavoro e discussione   
 con esponenti di Fondazioni ed   
 associazioni a tutela della donna.   
 Relatori:
 Sen. D. Conzatti - Dr. M. Michelozzi - 
 Avv. F. Danasin - Avv. M. Rotoli - 
 Dr. P. Marcuzzo
 Interverranno:
 Dr. Ermelinda Damiano
 Presidente Consiglio Comunale
 Anna Brondino
 Presidente Istituto Centro Morosini 

P.le S. M. Elisabetta
ore 10.30-11.30 #LOVESCHOOL
  Area dedicata ai lavoretti preparati 
 dai bambini della scuola del territorio 
 con tema “Amore”     
ore 11.00-13.00 #BUSDELCUORE   
 Servizio offerto dalla C.R.I. 
 salendo a bordo si potrà usufruire   
 del controllo dei valori pressori 
 e  saturimetro. 
 Partenza da Malamocco con 
 3 fermate principali   
ore 11.00-19.00 #LOVEMARKET  
 Mercatini a tema romantico aperto   
 a creatori di ingegno, artigiani, 
 commercianti, hobbisti, ONLUS

ore 11.00-19.00 #LOVEISINTHEAIR  
 Presso Infopoint della Flyvenice.  
 Verranno raccolte le frasi più belle  
 e verrà scelta quella che sarà premiata  
 con un volo sopra Venezia con  
 Aperitivo.  Servizio navetta da p.le   
 S. M. Elisabetta ad aeroporto per   
 volare il giorno stesso a tariffe speciali

Seguici su:

Lido in Love

7a edizione!

 ore 11.00-19.00 #SELFIEINLOVE  
 Una cornice sulla laguna di Venezia  
 dove immortalare il proprio amore,  
 con un selfie. Sotto la Vela actv verrà  
 allestita una grande cornice appesa verso  
 la laguna con una corsia rossa che  
 porta ad un pouff gigantesco, con un  
 gazebo illuminato dove si troverà   
 sempre musica romantica con   
 esponenti di Fondazioni ed 
 Associazioni a tutela della donna

ore 11.00-13.00 #LOVETOUR  
 Emozionante passeggiata a cavallo   
 di 2h in spiaggia in collaborazione   
 con il Circolo Ippico Lido di Venezia 
 Prenotazioni: Fabrizio 348 3364833   
ore 11.00-19.00 RADIO STEREO CITTÀ    
 Musica con dj set    
 Dirette televisive su cafè24

ore 11.00-19.00 GIOCHI GONFIABILI

ore 15.00-17.00 #BATTESIMODELLASELLA
 DEGLI INNAMORATI
 Presso Circolo Ippico Lido di Venezia 
 possibilità di 1h di lezione con istruttore 
 di equitazione
 Prenotazioni: Fabrizio 348 3364833

ore 15.30-17.30 #BUSDELCUORE
 Servizio offerto dalla C.R.I. 
 salendo a bordo si potrà usufruire   
 del controllo dei valori pressori 
 e  saturimetro. 
 Partenza da Malamocco con 
 3 fermate principali   

ore 16.45 #LOVESONG Apertura 
	 ufficiale	della	manifestazione	

ore 16.55 SALUTI ISTITUZIONALI 
 E PRESENTAZIONE 
 TESTIMONIALS  PER    
 DIRE NO ALLA VIOLENZA 
 SULLE DONNE

ore 17.00-19.00 #SEXINLOVE 
 “Meet, Test & Treat” la campagna 
 di diffusione di test rapidi per la 
 diagnosi di HIV, sifilide ed Epatite C
 Gazebo della C.R.I. dedicato alla   
 divulgazione delle loro attività  ed   
 un gazebo chiuso per garantire   

 la privacy durante i test. 
 L’attività di testing sarà a base  
 volontaria.

ore 17.15 #FLASHMOB ONE 
 BILLION RISING 
 Come ogni anno il 14 febbraio  
 nel mondo si balla sulle note  
 di “Break the chain”  per Dire NO  
 alla violenza contro le donne

ore 17.20 SPECIAL TRAIL NORDIC  
 WALKING  a cura di Team 
 Nordic Walking Serenissima   
ore 17.30-19.00 TRIBUTE VASCO BAND 
 “Infrarossi”    
ore 18.00 #SPRITZINLOVE 
 attività commerciali 
 promuoveranno speciali aperitivi

ore 18.00 #CINEMAINLOVE 
 Il multisala Astra in special price  
 sulle programmazioni della giornata  

ore 20.00 #CENAINLOVE 
 Ristoranti promuoveranno 
 speciali menù

Croce Rossa Italiana


