ARRIVANO A VENEZIA I GATTI PIU' BELLI DEL MONDO
24-25 FEBBRAIO TERMINAL PASSEGGERI 103

Tutto prtontto a Veneiaa per lto sbaarctos an lauuna eea uat pai aella, pai btrana, pai curatoba, pai rara, pai preiatoba
che ba baanto maa vabti Appuntamento al Terminal passeggeri 103 per la manifestazione internazionale
felina I gat più belli del mondo che si terrà a Venezia il 24-25 febbraio i Ebptobattora prtovenaent ea tuta
Eurtopa ptorterannto ebemplara rarabbama ctome al uatto Elf, lto Sphynx (ctomunemente ntotto ctome uatto nueto),
ma anche Perbaana, Ebtotca, Sctotbh Ftole, Sctotbh Straauht, Rauetoll, Ntorveueba eelle ftorebte, Maane Ctoton, Blu
ea Rubbaa, , Chanchalla, Saameba toraentala e tante altre altre raiie anctorai
Due uatornate per una ebptobaiatone-ctonctorbto che veerà an pabta al aebt eea aebt ma anche, nelle pabberelle
ptomeraeaane, tant uat ea caba che ptotrannto bflare e ctonctorrere cton a ltorto sfratellas pai famtobai E
quest'anno sarà anche possibile pubblicare, accanto a quelle dei bellissimi, le foto del proprio gato sui
social della manifestazionei Nton btolto uati L'evento prevede anche uno spazio per i bambini. Una grande
cupola gonfabile che nei due giorni ospiterà laboratori didatci e atvità ludiche: disegni, pitura, sabbie
colorate e tanto altro.
Nell'amaatto eella manafebtaiatone, sabato verrà consegnato un riconoscimento al veneziano proprietario
della libreria Acqua Alta, bempre aperta aa uat che uaranto tra pale ea laara e bcafalai Ca barà anche unto spazio
per l'associazione volontari Mici del Forte, a ctonferma eell'ampeunto ea Mtovamentto Aiiurrto Ectobeiatone ea
Vertona (toruanaiiattore eella manafebtaiatone) per tut a uat, ea raiia e nton btoltoi Maca eel Ftorte Onlub lavtora
qutoteaanamente per abbabtere e btocctorrere a uat eel terrattorato che hannto aabtounto ea abbabtenia e aauttoi
I uat pai aella eel mtoneto abpeta tut alla manafebtaiatonei
Il aaulaetto e'anurebbto ctobta 10 eurto, raetotto a 8,50 per ula tover 65, uratb per a aamaana fnto a eaeca anna, btoca
Enf (Ente Naiatonale Felantotecnaca Italaana), eabaaala, ftorie eell'toreane an eavaba, uatornalabti
Satto wea wwwiauatpauaellaeelmtonetoiat
accreeat btampa btampa@auatpauaellaeelmtonetoiat
Inftormaiatona bull'ebptobaiatone anfto@auatpauaellaeelmtonetoiat
Stocaal Netwtorkb
Faceatotok: I uat pai aella eel mtoneto (@uat eel mtoneto)
Inbtauram: Italaaanfto@auatpauaellaeelmtonetoiat
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