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/81(',¶��������per tutti—uscita al PARCO ACQUATICO Acquasplash (pranzo al 
sacco per TUTTI da portare da casa); ritrovo ore 08,45-rientro per le 18.30/19; portare 
costume, ciabatte e salviettone; ricambio; shampo e bagnoschiuma per doccia;  

0$57(',¶������giornata in oratorio per tutti (rientro per il pranzo per chi NON fa la 
mensa) 

0(5&2/(',¶������Ritrovo ore 08,00 in oratorio; gita a FIUMENERO—ponte 
dell’acqua (portare scarpe per camminare in montagna; key-way nello zaino; NO bibite 
ghiacciate;) - rientro per le 18. Pranzo al sacco per tutti. Portare asciugamano e costu-
me per bagno al torrente. 

*,29(',¶������giornata in oratorio per tutti (rientro per il pranzo per chi NON fa la 
mensa); serve la bicicletta per il pomeriggio SOLO per le squadre “I bipolari” e “Psyco-
prime” 

9(1(5',¶�������ritrovo ore 09 per BICICLETTATA per TUTTI (pranzo al sacco da 
portare da casa SOLO per chi NON si ferma in mensa; per tutti gli altri il pranzo è pre-
parato e portato dalla Mensa). Mète: per 5 elem. e 1 media la mèta del mattino è Pra-
da e poi nel pomeriggio Chignolo per tornei sportivi organizzati da AIB (portare scarpe 
per giocare a calcio); Per 2 e 3 media biciclettata a Roncola di Treviolo (parco) 

/H�ELFLFOHWWH�GHYRQR�HVVHUH�LQ�277,02�67$72��IUHQL�IXQ]LRQDQWL��FRSHUWRQL�121�OLVFL�
R�PDOULGRWWL��H�YLD�GLFHQGR��DGDWWH�D�HYLWDUH�SUREOHPDWLFKH�GXUDQWH�O¶XVFLWD���&RQVLJOLD�
WR�LO�FDVFKHWWR�DQWLFDGXWD�SHU�FKL�FH�O¶KD��&KL�VL�SUHVHQWD�FRQ�XQD�ELFLFOHWWD�121�DGDW�
WD�DOO¶XVFLWD�121�SRWUj�SDUWHFLSDUYL�H�GRYUj�IDUH�ULHQWUR�D�FDVD��DFFRPSDJQDWR�GD�XQ�
JHQLWRUH�� 
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