
COMUNE   DI   FANANO

Ai genitori  dei bambini frequentanti

le scuole d’ infanzia e primaria

Progetto  “Siamo nati per camminare 2018 “

 
Cari genitori, è confermata la 
ci troviamo alle ore 9,00
insieme con le auto ci sposteremo al Passo della Croce Arcana,
si proseguirà a piedi per il
guida Massimo Turchi.
come meglio crede o con pranzo al sacco o presso il rifugio “Duca degli 
Abruzzi “  dove consiglio di prenotare, i riferimenti si possono trovare in 
internet. Consiglio scarpe e abbigliamento adeguato, l’orario d
è legato alle condizioni meteorologiche che in montagna possono essere 
molto variabili, con il sole possiamo fermarci al lago più tempo anche 
per visitare meglio la zona che merita veramente e lasciare i bambini 
liberi di giocare. Il rientro è p
che sia una splendida giornata
   
 Vi aspettiamo ! 
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Ai genitori  dei bambini frequentanti

le scuole d’ infanzia e primaria 

 

Progetto  “Siamo nati per camminare 2018 “

 

è confermata la camminata di domenica
alle ore 9,00 nel piazzale davanti alle scuole

insieme con le auto ci sposteremo al Passo della Croce Arcana,
a piedi per il Lago Scaffaiolo, accompagnati dalla 

. Per il pranzo ogni famiglia può organizzarsi 
come meglio crede o con pranzo al sacco o presso il rifugio “Duca degli 

dove consiglio di prenotare, i riferimenti si possono trovare in 
internet. Consiglio scarpe e abbigliamento adeguato, l’orario d
è legato alle condizioni meteorologiche che in montagna possono essere 
molto variabili, con il sole possiamo fermarci al lago più tempo anche 
per visitare meglio la zona che merita veramente e lasciare i bambini 

ntro è previsto nel pomeriggio, auguriamoci
che sia una splendida giornata! 

L’Assessore alla Cultura                                                                                                     
                                                               Maria Paola Guiducci

                                                         

Ai genitori  dei bambini frequentanti 

 

Progetto  “Siamo nati per camminare 2018 “ 

camminata di domenica 3 giugno, 
nel piazzale davanti alle scuole, poi 

insieme con le auto ci sposteremo al Passo della Croce Arcana, da qui  
accompagnati dalla 

Per il pranzo ogni famiglia può organizzarsi 
come meglio crede o con pranzo al sacco o presso il rifugio “Duca degli 

dove consiglio di prenotare, i riferimenti si possono trovare in 
internet. Consiglio scarpe e abbigliamento adeguato, l’orario del rientro 
è legato alle condizioni meteorologiche che in montagna possono essere 
molto variabili, con il sole possiamo fermarci al lago più tempo anche 
per visitare meglio la zona che merita veramente e lasciare i bambini 

auguriamoci solo 

L’Assessore alla Cultura                                                                                                     
Maria Paola Guiducci 


