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Saccone di Brentonico - Domenica 25 settembre

SPECIALE BAMBINI

Iscrizione entro massimo le ore 12.30
Costo 5 € - comprende:

ore 10.00 Laboratorio creativo 
(coroncine, medaglione e braccialetto 
numerato)

ore 11.00 - 12.30 Pranzo del Bambino 
(pasta al pomodoro, acqua, yogurt) 

ore 13.00 Spettacolo di magia comica e 
partenza per il fantastico gioco a tappe in 
compagnia del Magico Camillo “La danza 
della fata del bosco”. 

ore 15.00 Discesa con le mucche

Ritorno al campo sportivo: animazione 
e sorteggio dei vincitori tra tutti i bimbi 
iscritti ai giochi

Iscrizione entro massimo le ore 12.30
Costo 2 € - comprende:

ore 10.00 Laboratorio creativo 
(coroncine, medaglione e braccialetto 
numerato)

ore 13.00 Spettacolo di magia comica e 
partenza per il fantastico gioco a tappe in 
compagnia del Magico Camillo “La danza 
della fata del bosco”. 

ore 15.00 Discesa con le mucche

Ritorno al campo sportivo: animazione 
e sorteggio dei vincitori tra tutti i bimbi 
iscritti ai giochi

Opzione A  (con pasto) Opzione B  (senza pasto)

Speciale bambini

BUS NAVETTA
DALLE ORE 09:40 ALLE ORE 18:30 BRENTONICO - SACCONE A/R
PARTENZA A BRENTONICO DAL PARCHEGGIO DEL COMUNE, FERMA ANCHE A PRADA

COME RAGGIUNGERE SACCONE IN AUTO
A soli 12 km dall’autostrada del Brennero A22, uscita Rovereto Sud/Lago di 
Garda Nord. Dal casello seguire le indicazioni per Altopiano di Brentonico, 
Una volta arrivati a Brentonico proseguire sulla SS in direzione Saccone.
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L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose

BUS NAVETTA
DOMENICA 25 SETT.
DALLE ORE 09:40 ALLE ORE 18:30 
BRENTONICO - SACCONE A/R
PARTENZA A BRENTONICO DAL 
PARCHEGGIO DEL COMUNE,
FERMA ANCHE A PRADA

Si ringrazia per la collaborazione 
il Circolo Ricreativo Saccone



Programma 
Speciale Bambini

Sul percorso 
fantastici
giochi con il 
Magico
Camillo!

Una facile camminata, un percorso ricco di giochi e sorprese alla scoperta 
dell’incredibile mondo della natura delle tradizioni del Parco del Baldo. Tutti i 
bambini dovranno superare prove di abilità, quiz e giochi legati al mondo del-
le muuuuuche. Al termine del percorso, una sorpresa finale aspetta tutti i parte-
cipanti e a seguire, al ritorno in paese, ci attende una meravigliosa sorpresa!!

Inoltre...

Tutti in sella!
Percorso in sicurezza con istruttori, costo 2 € 

Escursione
Una passseggiata tra boschi e prati Partenza con 
guida dalla “Casa Sociale” ore 13.15 
Si raccomanda abbigliamento adeguato con scorta 
di acqua. In collaborazione con SAT Brentonico.

Bus navetta
dalle 09.40 alle 18.30
Tratta Brentonico – Saccone andata e ritorno 
Partenza a Brentonico dal parcheggio del comune, 
ferma anche a Prada

Con i Folletti, i troll
e la Fata del bosco!

Un percorso magico


