
“  nel bosco incantato dello scoiattolo ta’ “  

LUNEDI’ 22 aprile 2013
abbiamo organizzato per tutti i bambini una visita 

al Parco Giardino SIGURTA’- Valeggio sul Mincio (VR)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 8,00                 Ritrovo
Ore 8,15       Partenza con pullman davanti alla scuola
Ore 9,00              Arrivo al parco e merenda 
Ore 9,30/11,00       Visita guidata alla scoperta dello scoiattolo

Tà,  mascotte  del  parco,  e  degli  angoli
nascosti  del  boschetto,  come  la  “Foresta  dei
tronchi  di  smeraldo”,  il  “Castelletto  degli
gnomi e delle fate”, i “Laghetti magici”,…

Ore 11,00/12,00 Giochi sul prato
Ore 12,00/13,00    Pausa pranzo 
Ore 13,00/14,00 Tour panoramico a bordo del trenino
Ore 14,00/14,30 Partenza dal parco
Ore 15,00/15,30     Ritorno a scuola e gioco libero in cortile fino

al momento dell’uscita.

• La scuola provvederà alla merenda di metà mattina e al
pranzo  di  tutti  i  bambini,  organizzando  panini  con
prosciutto e formaggio, acqua e bibite.

• Costo per bambino  : euro 20,00.



Da ritagliare e consegnare assieme alla quota di partecipazione entro venerdì 12 aprile 2013.

--------------------------------------------------------------------------------

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………….

AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO ………………………………………………………………...

A PARTECIPARE ALL’USCITA SCOLASTICA DI LUNEDI’22 APRILE 2013.

FIRMA ………………………………………………………..
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