Parrocchia della Beata Vergine del Carmine

Come ormai da nostra buona abitudine,
accogliamo l’inizio della “bella stagione” con
una salutare GITA IN BICICLETTA.
Una occasione per trascorrere un’intera
giornata all’aria aperta, in mezzo alla natura e a tanti amici.
Visiteremo un maneggio per vedere da
vicino pony e cavalli e poi il bel parco di villa
Rizzani a Pagnacco.
La gita è pensata per tutti
(bambini, ragazzi, giovani, famiglie e adulti).
Il percorso non è lungo e come al solito - si svolgerà il più
possibile su piste ciclabili e strade sterrate lontane dal
traffico.
Quota di partecipazione: euro 2,00
I genitori che non si muovono in bicicletta, possono
comunque partecipare alla gita seguendoci in auto.
Dare l’adesione a don Giancarlo (0432 501465) o a
Simonetta (338 5868893) entro domenica 28 aprile.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 8.45: ritrovo (nel cortile parrocchiale)
ore 9.15: partenza
ore 11.00: visita guidata in maneggio (in prossimità di
Pagnacco)
ore 12.30: visita al parco di villa Rizzani (Pagnacco) e
merenda
ore 14.00: pranzo in mezzo al verde
Nel pomeriggio: partite di calcio e pallavolo presso campetti
attrezzati e altri giochi organizzati.
ore 17.00: merenda
ore 19.00: rientro a Udine (nel cortile parrocchiale)
IL PRANZO E LE MERENDE
Dato che pranzeremo un po’ tardi, si consiglia di portare con
sè una merenda per la tarda mattinata. Pranzeremo poi con
una buona grigliata. Prevediamo di dare a ciascuno due
salsicce, due fettine di polenta e un pezzetto di formaggio. Se
ritenete di avere ancora fame, portate anche dei panini da
casa. Verso le 17.00 faremo merenda con delle ottime torte
fatte in casa (se qualche mamma può darci una mano …).
ATTREZZATURA NECESSARIA
Verificate, per tempo, di avere la bicicletta in buono stato
(altrimenti possiamo aiutarvi a procurarvene una).
Mettete nello zainetto - oltre al cibo che ritenete - una
bottiglietta d’acqua, un k-way, un cappello e un piccolo
asciugamano.

