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In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata al 24 Aprile

organizzano

  MOSTRA DEL NO-PROFIT,  SPETTACOLI PER BAMBINI, PRODUZIONE DI AQUILONI....  E  MOLTE ALTRE SORPRESE CI SARANNO: STAND GASTRONOMICO E MOSTRA MERCATO PRODOTTI BIOLOGICI 

Azienda Agricola
Biologica Certificata

presso CAMPOVERDE
AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
via Loreggia di Salvarosa 36, Castelfranco Veneto

INGRESSO GRATUITO

IN CASO DI PIOGGIA LA 
MANIFESTAZIONE SARÀ 
RINVIATA AL 24 APRILE 2016

Mostra del Non Profit, giocolieri, mostra laboratorio del baco da seta e altre mille sorprese
Durante l’evento funzioneranno STAND GASTRONOMICO, PUNTO RISTORO, PUNTO PIZZA 

Città di 
Castelfranco Veneto

DOMENICA 
17 APRILE 2016

                     dalle ore 9.30 
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In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata al 24 Aprile

organizzano

  MOSTRA DEL NO-PROFIT,  SPETTACOLI PER BAMBINI, PRODUZIONE DI AQUILONI....  E  MOLTE ALTRE SORPRESE CI SARANNO: STAND GASTRONOMICO E MOSTRA MERCATO PRODOTTI BIOLOGICI 

Azienda Agricola
Biologica Certificata

L’Atelier della Cooperativa L’Incontro
Mercatino di oggetti artigianali, laboratori didattici e giochi per bambini alle ore 11 e alle ore 16.

La Fattoria Didattica 
Visita guidata in fattoria alle 14 e alle 16 e presentazione del progetto “Campus estivi in 
Fattoria” 

Il museo del baco da seta
Presenta: le fasi di allevamento del baco da seta, la lavorazione del bozzolo, la filatura della 
seta con laboratorio didattico per bambini (ore 11/12 e 15/16)
                                
Gruppi di aquilonisti 
Aquiloni acrobatici giganti e giochi di vento 

L’Associazione Arma Aeronautica di Castelfranco Veneto 
Presenta: il progetto riabilitativo “La testa tra le nuvole” e il biplano TIGER MOTH costruito 
nell’Atelier della Cooperativa L’Incontro
      
Spettacoli per bambini: i clown del Centro “Atlantis” e il trucca bimbi 
Spazio verde per pic-nic 
Mostra del non profit: le associazioni del territorio si presentano
Spettacolo di giocoleria 
Intervento musicale del Gruppo Corale Musica Insieme di Renzo Simonetto dalle 16 alle 17
Area gioco e laboratori per i più piccini aperta dalle 9.30 alle 18

18°  edizione
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Informazioni: Tel. 0423 701800 - Fax 0423 701801

CONSORZIO DI COOPERATIVE DEL TERRITORIO

CampoverdeCampoverde

Programma 2015

L’Atelier della Cooperativa L’Incontro: mercat ino di  oggett i  ar t igianal i ,  laborator i  d idatt ic i  e
giochi  per  bambini  a l le  ore  11 e  a l le  ore  16
La Fattoria Didattica presenta: visita guidata in fattoria alle ore 14 e alle ore 16 e presentazione 
del progetto  “Campus estivi in Fattoria” 
Il Museo del baco da seta presenta: le fasi di allevamento del baco da seta, la lavorazione del bozzolo, 
la �latura della seta con laboratorio didattico per bambini ( alle ore 11-12 e 15-16 )
Gruppi di aquilonisti presentano: aqui loni  acrobat ic i  gigant i  e  giochi  d i  vento 
L’Associazione Arma Aeronautica di Castelfranco Veneto presenta: progetto riabilitativo  “ La testa 
tra le nuvole”  il biplano TIGER MOTH costruito nell’ Atelier della Cooperativa L’ Incontro
Spettacoli di giocoleria: i clown del Centro “Atlantis” e trucca bimbi
Spazio verde per Pic-nic
Mostra bancarelle del no-pro�t: le associazioni del territorio si presentano
Spettacolo Funambolo Slackline e giocoleria durante tutta la giornata
Concerto del gruppo  “Los Massadores” - ore 18,30
Area gioco per i più piccini aperta dalle 9,30 alle 18,00
Dalle ore 9.30 sarà aperta la postazione di iscrizioni scuole per il concorso a premi  “Idee per volare”.
Alle ore 17 ci sarà la premiazione �nale delle scuole più numerose durante la manifestazione.
Aperta tutto il giorno la Bancarella di vendita e riparazione aquiloni
Saranno in funzione un attrezzato Stand gastronomico, il punto vendita dell’Azienda Agricola 
Biologica Campoverde
Spazio ristoro dalle ore 9.30 alle ore 23.00

 

 Domenica  12 Aprile 2015  dalle ore 9,30
presso l’ Azienda Agricola Biologica 
in Via Loreggia di Salvarosa, 36/a - Castelfranco Veneto Tv
               (dietro Istituto Agrario)
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Dalle 9.30 sarà aperta la postazione di 
iscrizioni scuole per il concorso a premi 
“Idee per volare”. 
Alle ore 17 ci sarà la premiazione finale delle 
scuole più numerose durante la manifestazione
Aperta tutto il giorno la bancarella di vendita e 
riparazione aquiloni.

Durante la manifestazioni saranno attivi: 
STAND GASTRONOMICO, PUNTO RISTORO, 
PUNTO PIZZA e il PUNTO VENDITA di 
CAMPOVERDE

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
via Loreggia di Salvarosa 36 Castelfranco V.to

Per info: 0423 701800 - Fax 0423 701801 - segreteria@lincontro.it

EVENTI DELLA GIORNATA


