PROPOSTE DI
GITE E USCITE
NEL TERRITORIO
Durante il Centro estivo saranno
proposte delle gite di un’intera
giornata ,alcune inerente al tema ,
ed altre all’insegna del puro
divertimento Per raggiungere le
mete si usufruirà di pulmini privati
con autista. In caso di maltempo ci
potranno essere variazioni sul
programma e i genitori ne saranno
tempestivamente avvisati durante i
Centri Estivi con comunicazione
tramite mail, whatsapp e
cartellonistica.

CANTINA PIZZOLATO - 23 GIUGNO 2017
META:

Cantina Pizzolato – Villorba

IL BIO PRENDE FORMA, COLORE E MOVIMENTO!

Visita guidata alla cantina e a tutti
gli impianti coinvolti nel sistema BIO
Una scelta radicale, quella del BIO, che ha
l’obiettivo di coinvolgere nel tempo ogni
aspetto del processo produttivo: dall’utilizzo di
energia pulita, autoprodotta per il 50% grazie
ad un impianto fotovoltaico, alla riduzione
degli sprechi tramite impianti di ultima
generazione e a basso consumo energetico, dai
sistemi
di
accensione
e
spegnimento
automatico delle luci ai termostati localizzati,
fino alla fitodepurazione e diminuzione del
consumo di acqua in campagna attraverso la
microirrigazione. energetico e riutilizzare le
risorse idriche depurate in altri processi. Un
impegno
che
esprime
una
promessa
mantenuta nel pieno rispetto dell’ambiente e
della società.

PARCO GIOCHI AI PIOPPI»- 28 GIUGNO 2017
META: Parco giochi «AI Pioppi»
Nervesa della Battaglia
l parco giochi, costruito da Bruno in più di 40

anni, si estende quasi per tutta l’area dell’Osteria
ai Pioppi , le giostre sono adatte sia per
bambini, sia per adulti.
Le attrazioni sono circa 40, interamente costruite
a mano, sono omologate da un ingegnere e
vengono sottoposte ad una continua
manutenzione da parte dello staff dei Pioppi, in
modo da poter garantire un’esperienza di gioco in
completa sicurezza.
Visto l’inaspettato successo iniziale, Bruno decide
di costruire un punto di ritrovo per accogliere i
numerosi nuovi clienti.
Cominciando a lavorare i metalli scopre una
passione che lo porta a forgiare svariate
attrazioni.
Ma è da lì che scopri il piacere di costruire le cose
da solo e, poco alla volta, il parco giochi dei Pioppi
prese vita.
Così, anno dopo anno, Bruno continuò ad
espandere sempre più il parco giochi, nel 2004,
decise di ristrutturare lo stabile: la passione di
Bruno nel continuare a costruire e inventare, non
finirà mai!

Parco
acquatico
3 luglio 2017
META: Parco Acquatico Conca Verde
Borso del Grappa
I giochi d’acqua, con la calura estiva,
sono i più amati dai bambini e allora
andremo tutti al parco acquatico per
fare acquagym e i balli elfici in piscina
con le animatrici

Casa
leonardo

12 luglio 2017

META: a Villorba presso la sede della
Cooperativa Fides “Casa Leonardo”
USCITA DI CONDIVISIONE TRA DUE
GENERAZIONI , BAMBINI E ANZIANI
INSIEME
SCAMBIANDOSI
RECIPROCAMENTE
VITALITA’,
CREATIVITA’ SOLIDARIETA’ E RISPETTO
IN COMPAGNIA DEI NOSTRI AMICI ELFI.
Visto il lusinghiero successo dello scorso
anno riproponiamo i giochi elfici. Ci
ritroveranno a Villorba per i giochi a
squadra nel giardino della Casa di Riposo
Leonardo con
GIOCHI
GONFIABILI
PISCINE
SPETTACOLO DI MAGIA CON LA MAGA
CATIA.

Campo sportivo
di Lancenigo
18 luglio 2017

META: Campo Sportivo di Lancenigo
UNION VI.PO - Villorba
Presso l’Associazione Calcio di Lancenigo
organizzeremo UN TORNEO ELFICO tra
CENTRI ESTIVI DI PIU’ COMUNI

