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Accoglienza bambini Saharawi 2014
PROGRAMMA DAL 27 luglio all’11 agosto - Com. Selma – Comuni di Greve in Chianti e Impruneta

Tanti incontri a cui tutti sono invitati
DOM. 27 ore 10 - arrivo a Tavarnuzze alla villa “La Ranocchia Bifonica “ – Misericordia

* Ore 20 pizza e festa di saluto al Circolo di Montebuoni
LU 28

( P.a.T. ore 10,30)

piscina a Tavarnuzze

pranzo al sacco

+ cena alla villa

MA 29
(P.a.T. ) + pranzo alla villa * ore 16,30 incontro in Comune Impruneta, a cui saranno
invitate le nuove Amministrazioni Comunali del Chianti, La Fondazione Kennedy, rappresentanti Saharawi
*ore 19,30 cena insieme , giochi al Circolo di Tavarnuzze.
ME 30
GIo 31

(Pa.T.ore 10,30) arrivo a Lucolena ore 12 incontro con gruppo saharawi di Pontassieve
gita a S. Michele

-pranzo al sac

( Avg ore 17,30) ore 19 al CPA Fi sud “i Saharawi e le primavere arabe”
* ore 19,30 festa con giocoleria e cena con cous cous
VE 1 ag.

(Avg. ore 11) piscina a Tavarnuzze

SA 2

(Avg ore 8,30) Firenzuola , bagno

+ cena alla scuola

fiume, cena da Angela e Maria , rientro.

ore 20,00 festa in piazza a Greve

DO 3

*cena dei due popoli dal Nepal al Sahara
* incontro in Comune Greve+ pranzo da Rossella ? + cena alla scuola

LU 4
MA 5

alla scuola

piscina a Greve + (preparativi)

ME 6
GI 7

+ cena alla scuola

(CRS ore 10) al parco avventura Pratolino

+ cena alla scuola
pranzo al sacco

*cena al Circolo di Ponte a Ema
VE 8 .
SA 9
DOM 10

LU 11

(CRS ore 17 )
(CRS ore 18)

gita a Cavriglia
+ .cena alla scuola
*partita di calcio cena al Circolo del Ferrone
*festa di saluto alla sede della Crocerossa Greve

Partenza per Grottaminarda - Pulmino del Comune di Greve

Trasporti giornalieri con pulmino Auser di Imp., + Pub. A. di Tavarnuzze., + Avg di Greve+ Crs Greve,
N 14 pasti offerti dal Comune di Greve , tramite la mensa , 3 giornate in piscina e gite

