
Associazione Culturale di PradalungaAssociazione Culturale di Pradalunga  

Una notte da favola . . .Una notte da favola . . .Una notte da favola . . .   

. . . con Papà. . . con Papà. . . con Papà   

L’Associazione Culturale EUREKA e l’Oratorio Don Bosco L’Associazione Culturale EUREKA e l’Oratorio Don Bosco 
organizzano perorganizzano per  

Sabato 6 e Domenica 7 LuglioSabato 6 e Domenica 7 Luglio  
una favolosa notte in campeggio nel parco della Pratolinauna favolosa notte in campeggio nel parco della Pratolina  
rivolta ai rivolta ai solisoli  papà con figli da 3 a 10 anni ( e dintorni).papà con figli da 3 a 10 anni ( e dintorni).  

Programma:Programma:  
Ore 15: ritrovo presso piazzale della Sbardellata Ore 15: ritrovo presso piazzale della Sbardellata   
0re 16: merenda allestimento del campeggio e giochi con i papà0re 16: merenda allestimento del campeggio e giochi con i papà  
Ore 18: preparazione della cena deil nani Ore 18: preparazione della cena deil nani   
Ore 22: animazione ai piedi del gigante URUK e passeggiata notturna nel boscoOre 22: animazione ai piedi del gigante URUK e passeggiata notturna nel bosco  
Ore 8 : colazione delle fatineOre 8 : colazione delle fatine  
Ore 9: riordino del campeggio per accogliere l’arrivo delle mamme  Ore 9: riordino del campeggio per accogliere l’arrivo delle mamme    
Ore 12: per chi desidera pranzo libero (facoltativo) con tutta la famiglia Ore 12: per chi desidera pranzo libero (facoltativo) con tutta la famiglia   

Per partecipare all’iniziativa  è obbligatorio iscriversi Per partecipare all’iniziativa  è obbligatorio iscriversi   
presso la segreteria dell’Oratorio o al 3939335508presso la segreteria dell’Oratorio o al 3939335508    

con un contributo di 22€ per gli adulti e con un contributo di 22€ per gli adulti e   
12 € per i bambini12 € per i bambini    

Sono inoltre necessarie torcia, scarpe adatte, una piccola  Sono inoltre necessarie torcia, scarpe adatte, una piccola  
tenda da montagna e tanta voglia di avventura.tenda da montagna e tanta voglia di avventura.  

Annullata in caso di maltempoAnnullata in caso di maltempo  


