
GIOCHIAMO 
come una volta

DOMENICA 20 GIUGNO
Pinetina di Vezzano - dalle 10,30 alle 18,30

Tanti giochi come non li avete mai visti

lapinetina@uispre.it 342 8404855

Ferri di cavallo

salto corde

tiro alla fune

birilli

barattoli

twister

gioco delle bottiglie

mini tennis

pista biglie

gioco anelli

costruzioni in legno

jenga gigante

tubo noci

chiodi

damigiana

paracadute 

tamburelli

frisbee

subbuteo

sacchi

freccette

MERCOLEDI 23 GIUGNO - ORE 21 - 
Proiezione del film "La rugiada di S.Giovanni" di Christian Spaggiari

*MERCOLEDI 30 GIUGNO - ORE 21 - 
Raiko Brindani presenta: "Bolivia"

MERCOLEDI 7 LUGLIO - ORE 21 - Alessandro Seletti presenta: 
"Occhi negli occhi: alla ricerca di animali selvaggi"

*MERCOLEDI 14 LUGLIO - ORE 21 - Giorgio Carlucci presenta:
Costa Rica - Islanda e Madagascar

*MERCOLEDI 28 LUGLIO - ORE 21 - Mauro Storchi presenta: 
Finlandia - Lofoten e Albania

1 piatto ogni persona composto da 

- pizza al taglio

- gnocco al forno 

- pezzo di erbazzone o torta salata

+

- bottiglietta d'acqua

- caffè 

- gelato coppa al latte 

+

1 bicchiere di vino

I MERCOLEDÌ 

In giro per il pianeta in collaborazione con

Estate 2021

"L'angolo dell'Avventura di Reggio Emilia"* In queste serate, previa prenotazione, è possibile

aderire alla proposta "Cenetta all'avventura" che

con 7,50 Euro a persona prevede

Attività rivolte a tutti

COMUNE DI VEZZANO
SUL CROSTOLO

Per la prenotazione obbligatoria scrivere entro le

ore 12.00 del lunedì precedente l'evento a

angoloavventura.re@gmail.com   

Info: 335-8251524

www.uispre.it

MERCOLEDI 23 GIUGNO - ORE 21 - 
Proiezione del film "La rugiada di S.Giovanni" di Christian Spaggiari

*MERCOLEDI 30 GIUGNO - ORE 21 - 
Raiko Brindani presenta: "Bolivia"

MERCOLEDI 7 LUGLIO - ORE 21 - Alessandro Seletti presenta: 
"Occhi negli occhi: alla ricerca di animali selvaggi"

*MERCOLEDI 14 LUGLIO - ORE 21 - Giorgio Carlucci presenta:
Costa Rica - Islanda e Madagascar

*MERCOLEDI 28 LUGLIO - ORE 21 - Mauro Storchi presenta: 
Finlandia - Lofoten e Albania

1 piatto ogni persona composto da 

- pizza al taglio

- gnocco al forno 

- pezzo di erbazzone o torta salata

+

- bottiglietta d'acqua

- caffè 

- gelato coppa al latte 

+

1 bicchiere di vino

I MERCOLEDÌ 

In giro per il pianeta in collaborazione con

Estate 2021

"L'angolo dell'Avventura di Reggio Emilia"* In queste serate, previa prenotazione, è possibile

aderire alla proposta "Cenetta all'avventura" che

con 7,50 Euro a persona prevede

Attività rivolte a tutti

COMUNE DI VEZZANO
SUL CROSTOLO

Per la prenotazione obbligatoria scrivere entro le

ore 12.00 del lunedì precedente l'evento a

angoloavventura.re@gmail.com   

Info: 335-8251524

www.uispre.it


