
PROGRAMMA OFFICINA ESTATE 2018 PRIMO TURNO
LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

INFO GENERALI  

Ricorda di portare un 
paio di ciabatte/sandali 

da lasciare tutta la 
settimana in sede + un 

cambio t-shirt e 
maglietta e vieni sempre 

con le scarpe da 
ginnastica!    Ricorda la 
MERENDA e l’ACQUA 

da bere (meglio le 
bottigliette per non 

perdere le borracce) - un 
CAPPELLINO.           Se 
arrivi in ritardo (dopo le 
8:30) avverti con un sms 

3488521538.        Se 
devi andare via prima 
dillo al mattino a chi ti 

accoglie.         

Ricorda di portare un paio di ciabatte/
sandali da lasciare tutta la settimana in 
sede + un cambio t-shirt e maglietta e 

vieni sempre con le scarpe da ginnastica!    
Ricorda la MERENDA e l’ACQUA da bere 
(meglio le bottigliette per non perdere le 
borracce) - un CAPPELLINO.           Se 

arrivi in ritardo (dopo le 8:30) avverti con 
un sms 3488521538.        Se devi andare 
via prima dillo al mattino a chi ti accoglie.         

Ricorda di portare un 
paio di ciabatte/sandali 

da lasciare tutta la 
settimana in sede + un 

cambio t-shirt e 
maglietta e vieni sempre 

con le scarpe da 
ginnastica!    Ricorda la 
MERENDA e l’ACQUA 

da bere (meglio le 
bottigliette per non 

perdere le borracce) - un 
CAPPELLINO.           Se 
arrivi in ritardo (dopo le 
8:30) avverti con un sms 

3488521538.        Se 
devi andare via prima 
dillo al mattino a chi ti 

accoglie.         

Ricorda di portare un 
paio di ciabatte/sandali 

da lasciare tutta la 
settimana in sede + un 

cambio t-shirt e maglietta 
e vieni sempre con le 
scarpe da ginnastica!    

Ricorda la MERENDA e 
l’ACQUA da bere 

(meglio le bottigliette per 
non perdere le borracce) 

- un CAPPELLINO.           
Se arrivi in ritardo (dopo 
le 8:30) avverti con un 

sms 3488521538.        Se 
devi andare via prima 
dillo al mattino a chi ti 

accoglie.         

Ricorda di portare un paio di ciabatte/
sandali da lasciare tutta la settimana in 

sede + un cambio t-shirt e maglietta e vieni 
sempre con le scarpe da ginnastica!    

Ricorda la MERENDA e l’ACQUA da bere 
(meglio le bottigliette per non perdere le 

borracce) - un CAPPELLINO.           Se arrivi 
in ritardo (dopo le 8:30) avverti con un sms 
3488521538.        Se devi andare via prima 

dillo al mattino a chi ti accoglie.         

ore 7:45/ 8:30 
RITROVO IN SEDE di 

via Alfieri e 
ACCOGLIENZA / 
formazione delle 

squadre

ore 7:45/ 8:30 RITROVO IN SEDE di 
via Alfieri e ACCOGLIENZA con 

giochi, musica e attività di squadra

ore 7:45/ 8:30 
RITROVO IN SEDE di 

via Alfieri e 
ACCOGLIENZA con 

giochi, musica e 
attività di squadra

ore 7:45/ 8:30 
RITROVO IN SEDE di 

via Alfieri e 
ACCOGLIENZA con 

giochi, musica e 
attività di squadra

ore 7:45/ 8:30 RITROVO IN SEDE di 
via Alfieri e ACCOGLIENZA con 

giochi, musica e attività di squadra

HIP HOP con 
Sergio al Parco 

Urbano

GITA all’ALLEVAMENTO 
SILPACA                                  

Rientro in corriera per le 16:30, 
ritrovo in sede per le 16:40                          

Ricordare:                                            
- pranzo al sacco                                  

- cappellino                                          
- scarpe da ginnastica                          

- merenda e acqua 

MAGICO 
CAMILLO -  

CIRCUS TIME 
Visita alla sede della                 

Croce Rossa 
Italiana di 

Lavis 

VEM JUGAR CAPOEIRA con Paulo 
in sede

Merenda e gioco 
libero

Merenda e gioco 
libero

PISCINA DAY!                           
Ricordarsi:                                                 

- pranzo sacco                                         
- cappellino                                            

- crema solare                                        
- merenda e acqua                                

- necessario per il nuoto (non cuffia)                       

Mini Olimpiadi al 
parco 

VEM JUGAR 
CAPOEIRA con 
Paulo in sede

Pranzo Pizza Party! Pranzo Pranzo

Mani in pasta! 
(laboratorio creativo 

o di cucina o di 
giardinaggio)

HIP HOP con 
Sergio  in sede

Mani in pasta! 
(laboratorio creativo 

o di cucina o di 
giardinaggio)

ore 15-16 vista 
alla nuova 

“Passion Italian 
Craft Brewery” 

di Lavis 

OSPITI SPECIALI BODY PERCUSSION 
con Seydi in sede FESTA E PREMIAZIONI 

delle squadre 

ore 16:30 ritiro ore 16:30 ritiro ore 16:30 ritiro ore 16:30 ritiro ore 16:30 ritiro 

ore 17:30 ritiro per 
posticipo (solo per chi 

lo ha 
precedentemente 

richiesto)

ore 17:30 ritiro per posticipo (solo per 
chi lo ha precedentemente richiesto)

ore 17:30 ritiro per 
posticipo (solo per chi 

lo ha 
precedentemente 

richiesto)

ore 17:30 ritiro per 
posticipo (solo per chi 

lo ha 
precedentemente 

richiesto)

ore 17:30 ritiro per posticipo (solo per 
chi lo ha precedentemente richiesto)
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