
DOVE

Casa
Sociale

Tuenetto

Ci divertiamo 
ad imparare nuove e 
vecchie ricette per poi 
gustarle tutti insieme.

dalle 14.30
alle 16.30

ORARIO COSTO

10,00 €
 a settimana

Si consiglia grembiule, mestolo, cappello da cuoco e tanta fantasia :) 

Ricordati dei contenitori per portare a casa quello che hai cucinato.   

Il corso partirà con un minimo di 5.

dal 4 all’8 luglio
dall’11 al 15 luglio
dall’1 al 5 agosto

dall’8 al 12 agosto
Per 4 settimane, ogni lunedì • mercoledì • venerdì

dedicato ai bambini/e dai 9 anni in su

CORSO di
CUCINA

con Roberta Festa

ORATORIOCASADON BOSCOl’ESTATE
insieme è più divertenteW

IMPORTANTE!
ricorda che, anche 
per motivi assicurativi,
le attività sono riservate
ai Soci tesserati.

PER INFORMAZIONI: 388.8313340 
oratoriocasadonboscopredaia@gmal.com

* RACCOLTA ISCRIZIONI
SABATO 4 e LUNEDI’ 6 GIUGNO

ore 20.30 presso ORATORIO A TAIO



DOVE

DOVE

Tenso- 
struttura 

Taio

Tenso- 
struttura 

Taio

Parkour, disciplina
metropolitana nata 
negli anni ‘90 che 

consiste in  volteggi, 
salti, equilibrio, scalate, 

arrampicate... 
tutto in sicurezza
e in base all’età.

Parkour, disciplina
metropolitana nata 
negli anni ‘90 che 

consiste in  volteggi, 
salti, equilibrio, scalate, 

arrampicate... 
tutto in sicurezza
e in base all’età.

dalle 9.00
alle 12.00

dalle 9.00
alle 12.00

ORARIO

ORARIO

COSTO

COSTO

40,00 €
a settimana

40,00 €
a settimana

Abbigliamento consigliato: sportivo, leggero e comodo, 

cappellino, asciugamano ed eventuale ricambio. 

Portare la merenda e acqua per metà mattina.

Il corso partirà con un minimo di 5 e max 20 iscritti.

Dal 25 al 29 luglio
dedicato ai ragazzi/e

dalla scuola media in poi

Dal 18 al 22 luglio
dedicato ai bambini/e
della scuola primaria

PARKOUR

PARKOUR

junior

kids

con Lorenzo e Marco

con Lorenzo e Marco

Abbigliamento consigliato: sportivo, leggero e comodo, 

cappellino, asciugamano ed eventuale ricambio. 

Portare la merenda e acqua per metà mattina.

Il corso partirà con un minimo di 5 e max 20 iscritti.


