Natale da buongustai con Caritas e Touring Club Italiano su TouringClub.com

08/12/13 21:14

Login

Nome utente

Password

Registrati

Recupera password

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

Home

Italia

Mondo

Cosa fare

Cerca

Community

Store

0 libri

Natale da buongustai con Caritas e Touring Club Italiano

Carrello

Prodotti correlati
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Alberghi e
Ristoranti
d'Italia 2014

Alla casa famiglia Villa Glori la raccolta fondi a favore della campagna “La porta è sempre aperta”

Un'accurata selezione
di oltre 4500 proposte
tra indirizzi classici e nuove
tendenze

La porta è sempre
aperta
Natale sotto le stelle, della
cucina. Torna, con l’obiettivo
di aiutare ancora una volta le
persone più disagiate la cena
di beneficenza 4 Chef per la
Caritas di Roma: martedì 10
dicembre alle ore 20 la casa
famiglia Villa Glori ospita la
sesta edizione dello speciale
©Amici della Caritas di Roma
appuntamento
quest’anno
destinato alla raccolta fondi a favore della campagna “La porta è
sempre aperta”. Ideato da Renato De Silva, Presidente della Onlus
Associazione Amici della Caritas, il consueto appuntamento è dedicato
alla promozione delle attività solidali della Caritas Roma e della
campagna “La porta è sempre aperta”, intenta a sensibilizzare i
cittadini circa la responsabilità e l’impegno nel tenere la porta sempre
aperta al prossimo in difficoltà, per comprenderne veramente i bisogni
e aiutarlo nel migliore dei modi.

prezzo
€ 22,00 € 18,70 (-15 %)
prezzo soci TCI
€ 22,00 € 17,60 (-20 %)

Contenuti turistici correlati

Aggiungi al carrello

Itinerario

Alle origini della Città Eterna

Nel 25° anniversario della sua
fondazione, la casa famiglia
Villa Glori è la struttura che
meglio rappresenta la vittoria
della solidarietà sulla
discriminazione, un luogo

Archeologia, palazzi,
chiese
rioni, piazze, mercati

Leggi
Itinerario

Roma: la natura che non ti aspetti
No al pregiudizio e
all'emarginazione

Roma e Città
del Vaticano

A scuola si studia come nel 753 a.C., dalla fusione
di villaggi sparsi sulla riva sinistra del Tevere presso
il guado naturale rappresentato dall’isola Tiberina,
nacque Roma. Non fu proprio in...

Non occorrono statistiche per crederci, basti
considerare il Parco dell'Appia Antica, nel quale
archeologia e natura si fondono in una opportunità
turistica più unica che rara. Sullo stesso...

dove i cittadini del quartiere
sono diventati parte attiva del
volontariato. Dal giorno della
sua nascita nel 1988, Villa
Glori è stata, infatti, il
simbolo della lotta al
pregiudizio e
all’emarginazione, offrendo,
nel residenziale quartiere
Parioli, uno spazio di
accoglienza, comprensione e
sostegno attivo per i meno
fortunati. Fondamentale alla
realizzazione di 4 Chef per la Heinz Beck all'opera /©witaly
Caritas, il contribuito e la supervisione del giornalista e critico Luigi
Cremona, curatore delle guide Touring Club Italiano, e della casa
editrice Witaly, che hanno reso possibile l’intervento di grandi marchi e
nomi dell’enogastronomia italiana. Infatti, tutti coloro che
parteciperanno alla cena potranno come di consueto gustare la cucina
d’autore di 4 grandi chef che, gratuitamente, metteranno a
disposizione il proprio tempo e la loro creatività. I protagonisti di
questa edizione: Heinz Beck, Alessandro Circiello e i giovani cuochi
della Federazione Italiana Cuochi, i Fratelli Serva, Enrico Derflingher e
Marco Martini.

http://www.touringclub.com/articolo/natale-da-buongustai-con-le-stelle-della-cucina.aspx

prezzo
€ 26,00 € 22,10 (-15 %)
prezzo soci TCI
€ 26,00 € 20,80 (-20 %)

Leggi

Aggiungi al carrello

Roma
apri... riapri... scopri!
Seconda edizione
ampliata

prezzo
€ 9,50 € 8,08 (-15 %)
prezzo soci TCI
€ 9,50 € 7,60 (-20 %)

Roma
Il gusto del viaggio

prezzo
€ 9,90 € 8,42 (-15 %)
prezzo soci TCI
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