
 

 

 
                                                           
 
 
 
 

                                          

 

      PROGRAMMA di LUGLIO 2019 

 

 

Giovedì  4 luglio dalle ore 15.00  sotto il portico tombolata e 

gelato per tutti i partecipanti: 

Festa d’Estate 

con gli amici del Centro Diurno el Tinelo 

    
 

 

 

 Venerdì 5 luglio  ore 9.30 (1°venerdì del mese)  
 Santa Messa in sala Baice con Don Luigino 

 

A seguire in sala feste ciacole e cafè con il “ Club del Venerdì” 

 

Giovedì 11 dalle ore 15 

Scampagnata al fresco 
con i QUIZ di Elder  e i panini 

Dalle ore  15.00 ritrovo in filanda e partenza per un pic-nic in un 

luogo fresco ed accogliente con i nostri quiz che ci aiutano ad 

allenare la mente! 

Iscrizione entro martedì 9 luglio. 

  
       

 
 



 

 

 

Giovedì  18     TUTTI  IN  GITA  per 

La  FESTA  DEI  COMPLEANNI 
Ore  9.00  Partenza da Filanda 

Ore 12.30   Pranzo in Birreria a Pedavena 

Ore 15.30  Relax, giochi liberi e passeggiata  

presso il Parco della Birreria. 

Rientro nel tardo pomeriggio. 

Iscrizioni e caparra entro lunedì 15 luglio. 
(Per chi desidera si può prenotare la visita guidata della fabbrica della Birreria) 

 

 

Giovedì  25:   GITA AL FORTE MASO 

 

Partenza da Filanda alle 14.30 per il Forte; 

Ore 15.30 incontro con gli Amici dell’Associazione Forte Maso; 

Ore 18.30 cena con piatto tipico del Forte e rientro in serata. 

(iscrizioni e caparra entro il 22 luglio) 
 

 
 

 

Lunedì               10.00 Canto in compagnia al Centro Diurno “El tinello” 

15.00-18.00  Giochi  vari e chiacchiere in compagnia, ecc.  

martedì              15.00- 18.00  Giochi vari e chiacchiere in compagnia, ecc.  

  mercoledì  CHIUSO  

giovedì  Attività da programma o giochi vari, 
venerdì          9.30 S.Messa( 1°venerdì del mese) o celebrazione in sala Baice 

     10.15 Club Ciacole e Cafè in sala feste 

15.00-18.00  Giochi  vari e chiacchiere in compagnia, ecc.  
Tutti i giorni è aperto il Bar dalle 9.30 alle 11.30    

NUMERI UTILI: 

BAR CENTRO SERVIZI    0445  599976     

PEDICURE                   0445  599973  al venerdì mattina       

PARRUCCHIERA             0445  599981  al giovedì mattina e venerdì pomeriggio 

    

“Fai in modo che il tuo giorno  
abbia sempre un motivo per farti sorridere” 

  Programma Settimanale  di attività del Centro Servizi “Filanda” 


