Benvenuti
a Friburgo
Sabato 8 ottobre 2022

Programma

Il Consiglio comunale della città di
Friburgo è lieto di darvi il
benvenuto il 8 ottobre 2022.

Dalle 10 :00

Cari nuovi residenti,

Benvenuto
Salle des Fêtes, Chemin Saint-Léonard 1, 1700 Fribourg
(in autobus : Fermata TPF «Poya»)

10 :30

Evento ufficiale
• Saluto del sindaco Thierry Steiert e il consiglio comunale di
Friburgo
• Animazione con artisti friburghesi
• Presentazione della Città di Friburgo e dei dicasteri comunali
• Discussione, stand informativi

11:30

Aperitivo / visita degli stand

12:30

Fine

12:30 - 15:00

Visita guidata del centro storico a piedi (su registrazione)

vi siete trasferiti nella nostra città nell’ultimo anno e il Consiglio comunale desidera
invitarvi a un evento di benvenuto che si terrà sabato 8 ottobre 2022.
La partecipazione alla mattinata è libera e gratuita. Per motivi organizzativi, tuttavia,
è richiesta un’iscrizione. Si prega di compilare il modulo allegato e di rispedirlo entro
Il venerdì 16 settembre 2022 è possibile iscriversi anche online :
www.ville-fribourg.ch/form/bienvenue-a-fribourg
In caso di domande potete rivolgervi all’ufficio della Coesione sociale.
E-mail: bienvenue@ville-fr.ch
Telefono: 026 351 71 06
Nell’attesa di incontrarvi personalmente, vi porgiamo cordiali saluti.

A nome del Consiglio comunale della Città di Friburgo
Il Sindaco

Il segretario comunale

Thierry Steiert

David Stulz

Iscrizione
Cognome
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Evento di benvenuto (10:30 - 12:30)
Partecipo all’evento di benvenuto
Numero di persone: ...................adulti...................bambini
L’evento si terrà in francese con eventuale traduzione in altre lingue.Se desiderate
una traduzione vi preghiamo di indicare la lingua desiderata
Visita guidata (12:30 - 15:00)
Partecipo alla visita guidata
Numero di persone:
Lingua desiderata:

Francese

Tedesco

Italiano

Spagnolo

Inglese

Le persone a mobilità ridotta possono contattare il servizio della Coesione Sociale
per informazione sull’accesso, sulla visita guidata per facilitare la visita
L’iscrizione alla visita guidata è definitiva. In caso di impedimento siete pregati di informare l’ufficio della Coesione sociale.

Luogo e data
Firma
Da rispedire entro venerdì 16 settembre 2022, per e-mail o per posta.
Indirizzo postale: Ville de Fribourg, Cohésion sociale, Bienvenue, rue de l’Hôpital 2,
1700 Fribourg
E-mail: bienvenue@ville-fr.ch
Online: www.ville-fribourg.ch/form/bienvenue-a-fribourg

