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DAL 20 GIUGNO AL 20 LUGLIO
LUNEDI – MERCOLEDI E VENERDI
DALLE 15.00 ALLE 18.00 PRESSO GLI SPAZI DELLA
PARROCCHIA di MURELLE

Luigina , Orietta , Marika , Sebastiano , Azzurra, Nicolas, Marco ,
Lorenzo , Marina , Chiara, Rossella , Giada, , Martha ,Gilles
,Nicolo’,Matteo , Denise ,Donata….
TI ASPETTANO PER UN ESTATEA DA PROTAGONISTA!!!!
VIENI ANCHE A TU A DIVERTIRTI CON NOI

T-SHIRT MANIA
Rossella e Nicolas ti aspettano per insegnarti a dipingere la tua
maglietta con i personaggi dei cartoni che preferisci , o con le scritte
divertenti Realizzi cosi anche un idea regalo per i tuoi amici.

IO L’ARTE E IL COLORE

Con l’aiuto di Chiara , Lorenzo e Marco impari l’arte del
restauro , potrai realizzare simpatici tavolini da salotto e piccole
opere d’arte che serviranno anche per fare una piccola mostra !

MERENDIAMO!!!!

Grazie alla partecipazione della prof.ssa di Scuola alberghiera Marina
Gaiani , impareremo a preparaci delle gustose merende !!!

OPEN SPLASH!!!TUTTI IN PISCINA !
Il lunedì è dedicato alle uscite in piscina all’Oasi di Pianiga e se vuoi
essere dei nostri chiuderemo in bellezza con una festa in piscina
l’ultimo lunedì

PROFUMI & COLORI
Con Denise , Marika e Donata potrai divertirti a profumare la casa ,
la biancheria Con saponette realizzate da te daregalare a chi vuoi!

BIJOUX MODA ESTATE 2012
“LE CREAZIONI DI MARTHA”di Matha dalle Fratte e con

Azzurra e Giada
In tre incontri potrai realizzare anelli e bracciali simpatici e originali in
tendenza con la moda estate !

TROFEO ROBERTO BARIZZA
Vuoi partecipare ed essere de nostri?!

Finalissima il 8 luglio
Organizzato da Gilles Barizza e Nicolò Baldan con la partecipazione straordinaria
dell’arbitro Cristian Bottaro
. Contattaci e ti daremo tutte le info!!! (iscrizione euro 2.50)

Con Sebastiano e Matteo 15 luglio dalle 9.30 alle 18.00 gara
campionato macchine telecomandate

E inoltre non mancheranno:
Gita-Minigolf
4 luglio euro 4.00
GITA A GARDALAND
11 LUGLIO!!! Euro 31.50
Per info e iscrizioni 347 5333653 -049 9221094 ore pasti
Estate insieme è rivolto ai ragazzi /e che hanno terminato la quinta
elementare,ai ragazzi delle scuole medie fino alla seconda superiore
Costi: euro 5 per assicurazione al momento dell’iscrizione a cui poi si
aggiungono 8 euro a incontro per i giorni mercoledì e venerdi , comprensivi di
materiali e merenda
Ogni entrata in piscina al Lunedì euro 3.50/ uscita minigolf e gardaland costo a
parte

