
IL

INVITA TUTTI I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE ALLA

GENITORI ACCOMPAGNATORI DEL PEDIBUS - COMUNE DI SPRESIANO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPRESIANO

CHE SI TERRA’ IL

PRESSO IL PARCO GRAVE DI SPRESIANO

FESTA
DEL

PEDIBUS
22 APRILE 2012
Collaborano alla realizzazione della festa del Pedibus:
Genitori accompagnatori del Pedibus – Istituto Comprensivo 
di Spresiano – Comune di Spresiano – Associazione Comitato 
genitori e Liberi Cittadini – A.G.E.S.C.I. – Associazione Sassi 
del Piave – Legambiente – Associazione Mano nella Mano per 
la solidarietà – La Bottega dei Sogni – Associazione Sole del 
Piave – Ecomuseo Grande Guerra – Gruppo Bellona – 
Comitato Festeggiamenti Calessani



PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 10,30

ore 11,00

ore 12,30

ore 14,30

ore 15,45

Inizio festa presso il Parco Grave del Piave

Picnic

Per chi desidera arrivarci in bicicletta, il ritrovo è 
Spresiano: ore 09.50 in oratorio
Visnadello: ore 09.55 presso scuola primaria
Lovadina: ore 10.15 davanti ufficio postale

“Il bosco racconta…”  - consigliato ai bambini più piccoli
“I sassi parlanti” – consigliato ai bambini dalla 2^ alla 5^ 
“Il magredo” – per tutte le classi
“Gli abitanti dell’acqua” – per tutte le classi
“La grande guerra”  - per i più grandi
“Quando sul Piave si navigava con le zattere” per i più grandi
(gestiti da Legambiente Maserada, La Bottega dei Sogni, 
Ecomuseo Grande Guerra, Sassi del Piave)

Visite guidate lungo il Piave  con i seguenti temi:

Corsa campestre con premiazioni 
cat. 1 – maschi e femmine fino ai 10 anni (400mt )
cat. 2 – maschi e femmine 11 – 18 anni (800 mt)
cat. 3 – maschi dai 19 anni (1200 mt )
cat. 4 – femmine dai 19 anni (1200 mt)
gestita dall’A.G.E.S.C.I

approfondimenti sul tema della prima guerra mondiale con i figuranti 
del Gruppo Bellona di Montebelluna 
“racconti animati sotto la tenda” con la Bottega dei Sogni
“costruiamo capanne in miniatura” con Valerio Colombera
“creiamo insetti” con FIPS/Legambiente
“inventiamo una canzone” con Maurizio Mores
Giochi per grandi e piccoli

Laboratori e Giochi

Per il tutto il pomeriggio sarà possibile dissetarsi con della “buonissima acqua di rubinetto” 
e degustare dell”ottimo tè marocchino” presso la tenda dell’Associazione Mano nella Mano 
per la Solidarietà. Sarà naturalmente presente lo stand del PEDIBUS al quale chiedere 
informazioni e dare anche suggerimenti

Per motivi organizzativi è gradita la preiscrizione alla manifestazione e alla corsa campestre. 
Siete pregati di compilare e riconsegnare il tagliando sottostante all’insegnante 
coordinatore di classe entro e non oltre il 18.04.2011

Classe_______________________

n. partecipanti adulti____________  bambini___________

eventuale partecipazione corsa campestre  categoria 1 nr.______ 
categoria 2 nr.______ 
categoria 3 nr.______ 
categoria 4 nr.______ 


