
    

Programma di MARZO 2019 
 

         Tutti i lunedì del mese, oltre le attività previste nel programma,              

laboratorio di cucito per la realizzazione  

di simpatici decori pasquali 
 
 
 
 
 
 

Martedì 5 ore 15.00: 

  siete tutti invitati alla “ Festa di carnevale ” 
           Musica e ballo con Paolo e Loreta  

e gli amici del centro diurno “Il Melograno” 

 

  Verrà premiata la maschera più bella e quella  più originale! 
Deliziosi crostoli e frittelle per tutti !!! 

 

Giovedì 7 ore 14.30: 
 

        

                          “Tombolata in compagnia”  

     
                                                          Deliziosi dolci per tutti i partecipanti 
 

  AUGURI A TUTTE LE DONNE 
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Giovedì 14 ore 9.30 con gli amici della Filanda: 

Gita al castello di Bevilacqua  

      a Montagnana 
ore 11.00: visita guidata del Castello 

ore 12.00: pranzo al ristorante del Castello 

nel pomeriggio la gita prosegue con la visita presso un laboratorio locale 

Iscrizioni e caparra entro lunedì 11 marzo 

 

Giovedì 21 ore 15.00: 

                VISITA ALLA 21* MOSTRA     

               DELL’ARTIGIANATO LOCALE 
                                        presso lo spazio espositivo Lanificio Conte-Shed di via Pasubio 

 

                               Partenza dal centro servizi alle ore 15.00 

                                visita alla mostra e poi sosta al bar 

                                

Giovedì 28 dalle ore 12.15:  
 

PRANZO DEI COMPLEANNI 
ORE 12.15 Pranzo in compagnia con POLENTA E BACCALA’ per 

festeggiare insieme i compleanni di Marzo. 
Si prega di confermare la propria presenza la settimana precedente 

 

Programma Settimanale  di attività del Centro Servizi “SAN FRANCESCO”        

lunedì               14.30-17.30  giochi con le CARTE, LABORATORIO CUCITO 

                      15.50-16.50  ginnastica dolce. 

martedì       9.30-11.00  ginnastica dolce-yoga 

                      14.30-17.30  grande TOMBOLATA e LABORATORIO DI CUCITO 

mercoledì          Chiuso. 

giovedì    Attività da programma. 

venerdì        9.30-11.00  ginnastica dolce-yoga 

                15.00  santo ROSARIO, a seguire GIOCHI con le parole e altri giochi vecchi 

e nuovi 

                       15.50-16.50  ginnastica dolce. 


