Parrocchia B.V. del Carmine

nei dintorni di Remanzacco
lungo i sentieri dei “vampiri”...
… per trascorrere una piacevole
giornata all’aria aperta, in mezzo a tanti amici...
A pranzo una buonissima grigliata!
Nel pomeriggio giochi di calcio, pallavolo
e, per i più piccoli, altalene e scivoli.
Dare l’adesione, entro domenica 26 aprile a
Simonetta (3385868893) o a don Giancarlo.
Quota di partecipazione: euro 2,00

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 8.45
ore 9.00
ore 11.00
ore 12.30

ritrovo in cortile
partenza
visita al sito archeologico San
Martino (Remanzacco)
grigliata all’aperto in mezzo ai
campi

Nel pomeriggio si prevedono partite di calcio,
pallavolo
e
basket
in
campetti attrezzati presso le
strutture del Parco Rubia a
Pradamano.
Il
Parco
è
attrezzato anche con 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 SITO ARCHEOLOGICO DI SAN MARTINO
Visiteremo il sito archeologico
di San Martino presso il quale
sono
state
rinvenute
le
fondamenta di una piccola
chiesa
campestre.
Una
campagna di scavi effettuati a
partire dal 1992 ha portato al
ritrovamento,
intorno
alla
chiesa,
di
una
necropoli
medievale e alla apertura di
cinque tombe. In esse sono
stati rinvenuti oggetti sepolcrali
e scheletri ... che hanno condotto gli studiosi sulla
strada del vampirismo.
IL PERCORSO
La gita è pensata per tutti: bambini, giovani e
famiglie; il percorso non è lungo e si snoda lungo
piste ciclabili immerse nella natura e lontane dal

traffico.
IL PRANZO E LA MERENDA
Prevediamo di pranzare all’aperto con una buona
grigliata mista a base di würstel (di maiale o di
pollo), salsicce, polenta e formaggio. Chi preferisce,
può portarsi da casa il pranzo (panini….).
Nel pomeriggio è prevista la merenda a base di
dolci.
EQUIPAGGIAMENTO
Vi invitiamo a mettere nello zainetto
una bottiglietta d’acqua e un kway 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 I GENITORI CHE SI SPOSTANO IN AUTO
Quanti non possono fare il percorso con noi in
bicicletta, potranno comunque partecipare alla gita
raggiungendoci con l’auto presso il sito
archeologico, la zona “pranzo” e il Parco Rubbia.
Agli interessati consegneremo pertanto una cartina
con tutte le indicazioni stradali necessarie.
L’ISCRIZIONE
La partecipazione alla gita è libera. Vi invitiamo
però a dare l’adesione (possibilmente) entro
domenica 26 aprile, a Simonetta (3385868893) o a
don Giancarlo, per motivi organizzativi e per
permetterci di acquistare generi alimentari a
sufficienza per tutti.
IN CASO DI MALTEMPO
Venite ugualmente all’appuntamento. Sono previsti
programmi alternativi all’asciutto.

