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PROGRAMMA PRELIMINARE PER L’ANNO SOCIALE 2021
Dal 1° febbraio al 26 aprile: Lunedì tra noi e con la storia - incontri con i soci su «La storia
dell’Aquila città-territorio» sette incontri da remoto su piattaforma che verrà comunicata con invio
del link per il collegamento. Gli incontri si svolgeranno di lunedì alle ore 18,00, secondo il seguente
calendario: 1° e 15 febbraio; 1°, 15 e 28 marzo; 12 e 26 aprile.
Venerdì 12 marzo: Assemblea dei soci da remoto (approvazione del bilancio, elezione dei delegati
all’assemblea nazionale)
Domenica 9 maggio: «Chiese aperte 2021»
Domenica 23 maggio: trekking delle frazioni con visite guidate ai monumenti, tappa da definire
Venerdì 06 giugno: trekking delle frazioni con visite guidate ai monumenti, tappa da definire
Venerdì 18 giugno: pomeriggio al Castello di Sant’Eusanio
Luglio-Agosto: «I giovedì dell’Archeoclub» alla scoperta della città e dei siti archeologici nelle
ore del tramonto
Domenica 29 agosto: in occasione della «727^a Perdonanza Celestiniana» giro a tema in città
«I quattro Santi Patroni della città: luoghi e storie»
Domenica 19 settembre: appuntamento nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2021
(da definire)
Domenica 10 ottobre: «Lavori in…corso - Trekking in città» VIII edizione
Appuntamento nell’ambito della Giornata Nazionale del Camminare 2021
Domenica 17 ottobre: «Giornata nelle terre dello zafferano a Civitaretenga di Navelli»
Venerdì 29 novembre: Assemblea ordinaria dei soci
Domenica 12 dicembre: incontro per gli auguri di Natale
Sabato 26 dicembre: passeggiata natalizia in città in occasione delle iniziative per il Natale 2021.

Nel 2021 - mesi di marzo e giugno - sono previste due pubblicazioni di «I Quaderni di
Archeoclub L’Aquila», su temi di interesse storico, archeologico e artistico.
→ A partire da maggio 2021 gli eventi previsti saranno confermati e gestiti in base
all’andamento della pandemia da virus SARS-CoV-2 (CoViD-19) e alle norme vigenti nelle
date indicate.
Non appena possibile si provvederà alla riapertura settimanale della sede operativa a
L’Aquila, in Viale Francesco Crispi n. 28.

