
 
Appuntamento con Arance di Natale News    

 
I mesi di aprile e maggio saranno densi di appuntamenti per Arance di 
Natale, l'iniziativa benefica che da sempre coniuga turismo di movimento e 
solidarietà attraverso la raccolta di fondi derivante dalla vendita di 
marmellate d'arancia. Ecco dove potrete incontrare i suoi volontari.  
 
Fiera di Primavera a Genova 
8-17 aprile  
 

Prende il via l'8 aprile la Fiera di Primavera, 36° salone di Genova dedicato al tempo libero, 
all'enogastronomia e all'artigianato. Arance di Natale comunica che proprio dall'8 fino al termine 
della manifestazione, il 17 aprile, sarà presente in fiera per far conoscere le iniziative di solidarietà 
che da ormai da lungo tempo porta avanti.  
 
L'ingresso alla fiera è gratuito. Per sapere come raggiungere i padiglioni della Fiera di Primavera 
basta collegarsi al sito http://www.fiera.ge.it/comearrivare.asp  
Orari - 8 aprile: 16-24; 9 aprile: 11-24; 10 aprile: 11-22.30; 11-14 aprile: 16-22.30; 15 aprile: 16-24; 
16 aprile: 11-24; 17 aprile: 11-22.30.  
 
88° Giro d'Italia 
7-29 maggio 
 
Ed ecco Arance di Natale in viaggio, dal 7 al 29 maggio, assieme ai campioni di ciclismo per l'88° 
Giro d'Italia. Il gruppo è stato, infatti, inserito nella carovana al seguito della gara. Il Giro sarà 
preceduto da una colonna multicolore di automezzi che anticipano di un'ora il passaggio della corsa. 
La carovana effettuerà in ogni tappa soste programmate anche per la distribuzione di gadget, 
opuscoli e oggetti vari. Lì ci saranno, con i loro camper, anche “quelli di Arance di Natale”, 
portando al seguito marmellate e buona volontà nell'aiutare i meno fortunati.  
Di seguito, le tappe e le città in cui Arance di Natale si fermerà:  
07 Sabato prologo - Reggio Calabria; 08 Domenica 1ª tappa - Reggio Calabria/Tropea; 09 Lunedì 2ª 
tappa - Catanzaro Lido/Santa Maria del Cedro; 10 Martedì 3ª tappa - Diamante/Giffoni Valle Piana; 
11 Mercoledì 4ª tappa - Giffoni Valle Piana/Frosinone; 12 Giovedì 5ª tappa - Celano/L'Aquila; 13 
Venerdì 6ª tappa - Viterbo/Marina di Grosseto; 14 Sabato 7ª tappa - Grosseto/Pistoia; 15 Domenica 
8ª tappa - Lamporecchio/Firenze; 16 Lunedì 9ª tappa - Firenze/Ravenna; 17 Martedì riposo; 18 
Mercoledì 10ª tappa - Ravenna/Rossano Veneto; 19 Giovedì 11ª tappa - Marostica/Zoldo Alto; 20 
Venerdì 12ª tappa - Alleghe/Rovereto; 21 Sabato 13ª tappa - Mezzocorona/Ortisei/St.Ulrich; 22 
Domenica 14ª tappa - Egna/Neumarkt/Livigno; 23 Lunedì 15ª tappa - Livigno/Lissone; 24 Martedì 
riposo; 25 Mercoledì 16ª tappa - Lissone/Varazze; 26 Giovedì 17ª tappa Varazze/Limone Piemonte; 
27 Venerdì 18ª tappa - Chieri/Torino; 28 Sabato 19ª tappa - Savignano/Sestriere; 29 Domenica 20ª 
tappa - Albese con Cassano/Milano. 
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