Parrocchia B.V. del Carmine

...sulle tracce
del dinosauro Antonio...
… per trascorrere una piacevole giornata
all’aria aperta, in mezzo a tanti amici...
Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio giochi di calcio, pallavolo
e, per i più piccoli, altalene e scivoli.
Dare l’adesione, entro mercoledì 27 aprile
a Simonetta (3385868893) o a don Giancarlo.
Quota di partecipazione:
euro 3,50 (+1,00 per assaggio grigliata)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 8.30: ritrovo in cortile
ore 8.45

: partenza

ore 11.00: visita al Museo del Fossile (Povoletto)
ore 13.00: pranzo al sacco
Celebreremo la Messa all’aperto.
Nel pomeriggio si prevedono
partite di calcio, basket e
pallavolo in campetti attrezzati
presso un bel parco giochi a Salt di
Povoletto, nel quale sono presenti
anche scivoli, altalene e giochi per i
più piccoli.
ore 16.30: merenda (sono graditissime torte fatte in
casa!)
ore 19.00: rientro in cortile

IL MUSEO FOSSILE DI POVOLETTO
A Povoletto, nella bella Villa Pitotti, si trovano la
Mostra del Fossile e l’Antiquarium
della Motta.
La Mostra del Fossile comprende
diverse
sale
con
bacheche
all’interno delle quali sono esposti
fossili
ritrovati
nella
nostra
Regione. La storia di questi fossili
ci aiuta a capire come si sono
formate le Alpi Carniche e le Prealpi Giulie e in che
cosa consiste il processo di fossilizzazione. Una sala
ospita il famoso Orso Speleo, frutto di un
ritrovamento in una grotta di Forame di Attimis.
L’Antiquarium della Motta è dedicato al Castello
della Motta che si trova presso Savorgnano del
Torre. I ritrovamenti esposti (oggetti preziosi,
armature,…) consentono di immergersi nella
quotidianità della vita dei Signori del Castello.

IL PERCORSO
La gita è pensata per tutti: bambini, giovani e
famiglie; il percorso non è lungo e si snoda lungo
piste ciclabili e strade secondarie immerse nella
natura e lontane dal traffico.
IL PRANZO E LA MERENDA
Presso il parco di Salt di Povoletto
pranzeremo al sacco. Ciascuno
pertanto provveda a portarsi i panini
o quello che ritiene necessario.
Prevediamo poi un assaggio di
grigliata per quanti lo desiderano
e lo comunicano all’iscrizione.
A metà pomeriggio: una buona merenda a base di
dolci.

EQUIPAGGIAMENTO
Vi invitiamo a mettere nello zainetto una
bottiglietta d’acqua e un k-way nel caso in cui ci
sorprenda la pioggia. Se ritenete, anche un telo da
stendere sull’erba.
Vi invitiamo anche a controllare lo
“stato di salute” della vostra
bicicletta. Se non ne possedete una,
avvisateci per tempo … così
potremo cercare di procurarvela.
PER QUANTI SI SPOSTANO IN AUTOMOBILE
Quanti non possono fare il percorso con noi in
bicicletta, potranno comunque partecipare alla gita
raggiungendoci nei vari punti di sosta. Agli
interessati consegneremo una cartina con tutte le
indicazioni stradali necessarie, potranno così
raggiungerci al Museo del Fossile (alle ore 11.00) e
nell’area giochi di Salt di Povoletto (per il pranzo e il
pomeriggio).

PER I PIU’ PICCOLI
Se avete bambini molto piccoli per i quali la visita al
Museo non è adatta (è pensata per bambini dai 4/5
anni in su) durante la visita stessa potete trattenervi
nel parco del museo lasciando così i bambini liberi
di muoversi.
Per il pranzo e nel pomeriggio saremo poi nell’area
verde di Salt di Povoletto, attrezzata anche con
altalene e qualche gioco esterno per bambini.
L’ISCRIZIONE
La partecipazione alla gita è libera. Vi invitiamo
però a dare l’adesione entro mercoledì 27 aprile,
a Simonetta (3385868893) o a don Giancarlo, per
motivi organizzativi.
IN CASO DI MALTEMPO
Venite ugualmente all’appuntamento. Sono previsti
programmi alternativi all’asciutto.

