Bodio – Cauco, Val Calanca

		

			

15 agosto – 19 agosto 2022

avventura nel mondo acquatico
in Val Calanca

settimana d‘animazione
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L‘acqua è la risorsa più importante per l‘umanità, ci rinvigorisce e si trova quasi in ogni cosa. E poi
l‘acqua è divertente! Tuffiamoci quindi nell‘avventuroso mondo dell‘acqua. Sperimentiamo con l‘energia
dell‘acqua, arginiamo la Calancasca, spassiamocela con lo scivolo d‘acqua e scopriamo attraverso
tanti giochi quante cose può fare l‘acqua. Ci aspetta una frizzante settimana piena di avventure!
Dove:

Casa del Pizzò e dintorni,
Bodio – Cauco, Valle Calanca

Quando:

Lunedì 15 agosto – venerdì 19 agosto dalle 11.00 alle 17.30

Costo:

Fr. 100.- (trasporto da Grono incluso!)

Per chi:

Per bambini da 5 fino a 12 anni

Trasporto:

Con l’autopostale con partenza da Grono alle ore 10.18 e ritorno da Cauco alle ore 17.43
Da Grono i bambini vengono accompagnati da noi in posta.

Organizzazione e
Informazioni:

Fondazione Calanca delle Esploratrici
Marta Ostertag, Matthias Leuenberger e Myriam Marioni
091 828 13 22 / info@valcalanca.ch
www.valcalanca.ch

Iscrizioni:

Con modulo di registrazione elettronico, presso: https://forms.office.com/r/5FxRSUZTcm
(Se necessario anche per iscritto con mail o posta utilizzando il modulo d‘iscrizione qui sotto).

Ritornare il tagliando per e-mail o per
posta alla:
Fondazione Calanca delle Esploratrici
Bodio 8
6546 Cauco
info@valcalanca.ch

Termine di registrazione: 19.6.2022. In caso di cancellazione dopo la scadenza dell‘iscrizione,
saranno addebitati Fr. 30.- come tassa di gestione.

Iscrizione per la settimana di animazione:
Cognome: ______________________________________Nome: __________________________________________
Indirizzo: _______________________________________CAP:______________ Luogo: _______________________
Data di nascita: __________________________________Nome dei genitori: ________________________________
Tel. / Cellulare in caso di urgenze: __________________________________________________________________
E-Mail genitori:__________________________________________________________________________________
Io vengo con il trasporto organizzato:

 sì

 no

Data e firma dei genitori:__________________________________________________________________________

