
FAMIGLIE
IN RETE
Laboratori e gite dedicati alle famiglie

    SABATO 19 MAGGIO (15.30-18.30)

BICICLETTATA ALLE SORGIVE DI BARS, 
a cura dell’Ecomuseo delle Acque 
del Gemonese. Accompagnati dalle guide 
Thierry Pascolo e Nicola Picogna 
ci immergeremo nella piana di Osoppo, 
per conoscere gli aspetti naturalistici 
e storici del contesto. Ciclo-tour privo 
di di�coltà, adatto a qualsiasi tipo di bici. 

Ritrovo: ore 15.30 in Piazza 1848 a Osoppo. 
Partenza: ore 16.00
Rientro: previsto per le ore 18.30 

Obbligo del caschetto. Assicurazione 
garantita dall’organizzazione.
Iscrizioni entro venerdì 18 maggio ore 12. 
In caso di brutto tempo, l’attività è cancellata.

Servizio di noleggio bici: 
contattare Giusy 346 533 4606

    SABATO 26 MAGGIO (15.00-18.00)

ALLA SCOPERTA DELL’ARTE DEL 
CASARO: visita all’agriturismo 
e fattoria sociale “Al Tulin” di Montenars. 
Scopriremo come si producono 
il formaggio e lo yogurt, come si svolge 
il lavoro nella stalla e con una breve passeggiata, 
raggiungeremo la cascata del Tulin. 
Seguiranno assaggi genuini e salutari e, 
per chi desidera fermarsi al Tulin, dalle 18.00 
in poi concerto dei Poliedrici.
 
Ritrovo: ore 14.50 in piazzale Stazione 
a Gemona 
Partenza: ore 15.00 
Rientro: previsto per le ore 18.00 circa.

    VENERDI’ 1 GIUGNO (18.30-21.30)

CON LA TESTA TRA LE NUVOLE…
MA TUTTO SOTTO CONTROLLO!!! 
Grazie agli amici del Volo Libero Friuli, 
impareremo a leggere le condizioni 
meteorologiche per capire quando possiamo 
�darci del tempo e vedremo cosa è possibile 
fare tra le nuvole con la sola compagnia 
di una vela!!!

Ritrovo: ore 18.30 Casa delle Associazioni, 
via Campo n. 62 (ex scuole elementari). 
Rientro: previsto per le ore 21.30;
previsto bu�et a cura di Aracon.

    GIOVEDI’ 7 GIUGNO (18.00-21.00)

UNA SERATA DIVERSA CON LE 
BOCCE
Grazie agli amici della Boccio�la Gemonese, 
ci divertiremo insieme giocando a bocce e 
a seguire una buona pastasciuttata per tutti!!! 

Ritrovo: alle ore 17:50 al parcheggio 
del Centro commerciale gemonese 
“Manifatture” (parcheggio esterno) 
in via Luigi Burgi 65. 

OCCASIONI
DI INCONTRO
TRA FAMIGLIE

Info e prenotazioni: 
Giusy 346 533 4606
Marta 348 017 7175

Progetto promosso ai sensi del bando regionale “Associazionismo familiare” e attuato in 
collaborazione con il servizio sociale dei Comuni delle UTI Gemonese e Canal del Ferro-Valcanale

 

LE ATTIVITA’ 

SONO GRATUITE

E APERTE A TUTTE 

LE FAMIGLIE


