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3° settimana (24 – 28 giugno)
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 Lunedì, Martedì, Mercoledì
L’orario di entrata va dalle ore 7.30 alle ore 9.00.
L’uscita è alle ore 17.
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Martedì : Giochi d’acqua  portare un cambio vestiti!

 Giovedì 27 “TUTTI AL MARE!!” a Pinarella
L’orario di ritrovo è alle 8.00 puntuali per poi andare con il pullman al mare, il
rientro è previsto per le 18.30.
Il pranzo (leggero perché dobbiamo tornare in acqua!) è fornito da voi.
Occorrente: costume e cambio, ciabatte di plastica, telo, crema solare,
cappellino di estate ragazzi


Venerdì 28
“FESTA FINALE DI ESTATE RAGAZZI”
in questa giornata le attività termineranno alle ore 22.30.
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ore 18.45 S. Messa nel prato della chiesa vecchia di Bondanello
al termine della Messa cena di condivisione (ognuno porta qualche cosa)
(squadre BLU, ROSSI, VERDE: SALATO – squadra GIALLI
DOLCE/FRUTTA) tutti portano qualche cosa da bere
al termine della cena, INIZIO SERATA (conclusione ore 22.30)
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Ricordarsi di passare ogni mattina all’arrivo e ogni pomeriggio
all’uscita dal banchetto segreteria !
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