
 

una FESTA di C
FESTEGGIARE AL CENTRO

INTRODUZIONE 

Il nostro modo di festeggiare il com

per far festa) lascia i ragazzi liberi di

Per noi la festa bisogna farla all’ap

stravolti e vissuti, con in testa il ric

grandiosa avventura. 

LOGISTICA ANIMAZIONE 

La festa è una “caccia al tesoro” c

ricerca di punti sparsi sul territorio co

L’età minima dei partecipanti è di 

festeggiati e dei compagni di class

essere gestiti dai genitori. 

La festa ha una durata di 3 ore circa

• 30 min per il benvenuto, la p

• 2 ore di orienteering alternat

• 30 min per merenda, torta e

* la difficoltà dei giochi e dell’orientee

Orari e giorni dell’attività saranno da

Animazione a cura di Una Casa sull'

DOVE E QUANDO E COME P

COMPLEANNO 3 VOLT
O PARCO EX DOGANA NEL PARCO TI

mpleanno (la fine della scuola, la comunione o qu

di esprimersi correndo, saltando e gridando.  

’aperto, al parco tra l’erba e gli alberi. I ragazzi 

ricordo vivo dei giochi che hanno fatto, di una n

costruita seguendo l’impronta dell’Orienteering, s

con l’ausilio di una mappa e una bussola.  

 8 anni. Le nostre feste sono progettate e tara

sse, gli eventuali bambini molto più piccoli prese

ca così suddivise: 

presentazione tecnica dell’attività, regolamento e 

ate a giochi di squadra *; 

 e candeline. 

teering sarà adeguata rispetto all’età dei ragazzi. 

a concordare in base alle vostre esigenze e all’ape

ll'Albero. 

PRENOTARE 

La festa si svolge dal martedì al sabat

spazi verdi limitrofi del Centro Parco ex 

di Lonate Pozzolo,  a Tornavento, Via E

21015 Lonate Pozzolo VA.  

Per prenotazioni o informazioni contatta

Casa sull’Albero” alla mail info@unaca

exdogana@gmail.com. 

 

  

 

LTE FUORI 
ICINO 

ualunque altra occasione 

 devono tornare a casa 

nuova amicizia e di una 

sport che consiste nella 

rate in base alle età dei 

senti alla festa dovranno 

e formazione squadre; 

pertura del Centro Parco. 

ato, presso il cortile e gli 

x Dogana Austroungarica 

 Edmondo De Amicis snc, 

ttare l’Associazione “Una 

casasullalbero.net oppure 



 

UNA BUONA MERENDA  

Ci occupiamo noi della vostra meren

Il pacchetto base, del costo di 125,0

quota di 25 include: 

• 1 teglia di focaccia; 

• succhi e acqua; 

• torta crostata con nome e ca

• coperto. 

Trovate tutto pronto sul campo di ga

COSTI 

 

Il costo della festa è pari a 400,00 €.

Quota valida per 25 invitati. Si posso

partecipante eccedente la quota di 2

Si possono festeggiare più bambini c

 

LA QUOTA INCLUDE 

 

• N°2 operatori per 30 parteci

• il materiale necessario al rin

• il rinfresco; 

• inviti in formato pdf che pote

• diplomino in formato pdf che

• tutto il materiale necessario 

LA QUOTA NON INCLUDE 

• tutto quanto non specificato 

enda! 

5,00 €, con un sovrapprezzo di 5,00 € per ogni pa

 candelina; 

ara! A cura di ExDogana. 

€.  

sono invitare fino a 30 partecipanti con un sovrapp

i 25.  

i contemporaneamente senza sovrapprezzo. 

cipanti; 

infresco; 

tete compilare, stampare e distribuire; 

he potete compilare, stampare e distribuire; 

io al corretto svolgimento della festa. 

to ne “La quota include”.  

Firma per accettazione:_____________

 

partecipante eccedente la 

pprezzo di 5,00 € per ogni 

 

 

_____________________ 


