
Estate Ragazzi 2019 

orari e informazioni utili elementari e medie 

Bondanello 
2° settimana (17 – 21 giugno) 

 

 

 

 Lunedì, Martedì, Giovedì 
L’orario di entrata va dalle ore 7.30 alle ore 9.00.  
L’uscita è alle ore 17.  
 

 

 Martedì 18  BICICLETTATA AL PARCO CA' BURA 
   (Corticella) 

Accompagnati dall'associazione PEDALALENTA ci recheremo ognuno con 
la propria bicicletta al parco. 
Occorrente:  CASCHETTO (obbligatorio), pranzo al sacco fornito da voi, 
cappellino. 
 

 Mercoledì 19  ACQUAJOSS 
L'orario di ritrovo è alle 8.00 per andare con il pullman all'ACQUAJOSS - 
Conselice (RA) il rientro è previsto per le ore 18.00 

Il pranzo (leggero perché dobbiamo tornare in acqua!) e la merenda 
sono forniti da voi 
Occorrente: costume e cambio, ciabatte di plastica, telo, crema solare, 
cappellino 

 
 

 Venerdì 21  “FESTA INSIEME” per tutti!! 
L’orario di ritrovo è alle 8.00 puntuali per poi andare con il pullman a 
Bologna al Seminario Arcivescovile, il rientro è previsto per le ore 17.  
Il pranzo e la merenda sono forniti da voi. 
Occorrente: cappellino di estate ragazzi 
 

Ricordarsi di passare ogni mattina all’arrivo e ogni pomeriggio 

all’uscita dal banchetto segreteria ! 

 

recapito 370 3138883 
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