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GITA 1^ SETTIMANA – MARTEDI’ 11 GIUGNO 
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GITA 1^ SETTIMANA – MARTEDI’ 11 GIUGNO 

Le iscrizioni sono aperte durante le iscrizioni alloratorio estivo

Parrocchia S. Stefano – Osnago                    
 

        Andiamo insieme a “Montevecchia”   

Andiamo a piedi alla CASETTA di MONTEVECCHIA 

Ritrovo al CPO: dalle ore 8,00 alle 8,45. Partenza: ore 9,00 per MONTEVECCHIA 
PASTASCIUTTA per pranzo; secondo e bevande da portare al sacco. 

Nel pomeriggio giochi per tutti. 

Rientro previsto per le ore 17,30 
Portate secondo e bevande al sacco, il cappellino, scarpe comode per la camminata e il 

gioco e tanta voglia di giocare e di divertirvi !!!
 

  ISCRIZIONI Consegnare il tagliando qui di seguito debitamente compilato 
 

  

�------------------------------------------------------------------------------------- 
     N° Tessera  - ………..    

 

  Io sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………… 
 

  genitore di (nome e cognome)……………………………………………….. classe ……………………………… 

 

  autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla gita a “Montevecchia”, 
 

   Firma ………………………………………. 
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