
 

Programma della manifestazione
Ore 9,00 ritrovo presso la Scuola Primaria di Renate in Via Montessori, 4

Ore 9,30 partenza per la passeggiata (7 km) per i sentieri
del Parco della Valletta e per le vie del paese.

Lungo il tragitto è previsto un punto di ristoro.
Ore 12,00 circa arrivo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado.

I nonni del Centro Anziani accoglieranno i bambini con le caldarroste. 

L’evento si concluderà con pic-nic e intrattenimento a sorpresa.
Le iscrizioni saranno aperte anche la mattina  presso il  punto di ritrovo.

I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.
In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a sabato 19 ottobre 2019

Con il supporto di:  

Grazie a:  Avis, Centro Anziani, Gruppo Comportamento in montagna, Protezione Civile,
Polisportiva, Croce Bianca e a tutte le persone che hanno contribuito e collaborato

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione

Scuola Primaria “A. Sassi” Renate - a. s. 2019/20

Sabato 12 ottobre 2019 – 4a edizione
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