
Il Comune di Arco, Comune Amico della famiglia 
vi invita  a partecipare alla

FESTA DELLE FAMIGLIE 2016
domenica 29 maggio

Giornata di attività per stare in famiglia e fare famiglia

INIZIO ATTIVITÀ: ore 10.15 - 11.00 - Raccolta iscrizioni Piazza III Novembre

SALITA AL CASTELLO
Salita in autonomia da parte delle famiglie partecipanti lungo Stranforio e l’Olivaia 
incontrando vari punti di animazione a cura degli assessorati alla Cultura, Sport, 
Ambiente e Biblioteca del Comune di Arco.

LA FESTA
Arrivo alla Lizza del Castello: trucchi e dance
ore 12.30 Pasta party in collaborazione con il gruppo Nu.Vol.a
ore 13.30 Inizio della festa: giochi e laboratori vari per bambini e bambine:

• Nella bottega del fabbro del Castello
• Mira e tira
• Libera la Principessa
• L’ accoppiata vincente
• Danze al Castello

ore 16.00 - 16.30 conclusione della festa.

Evento organizzato in collaborazione con Associazione Giovani Arco

ANTEPRIMA DELLA FESTA - Sabato 28 maggio 2016

ore 10.00 - Biblioteca Civica “B. Emmert” - Via Segantini, 9 - Arco 
 Presentazione spettacolo del libro: “Un passo dopo l’altro” di Adriano Vianini. 
 Un viaggio emozionante tra musica e parole per bambini, genitori, insegnanti, nonni. 
ore 14.30 - Arco, Rione Stranforio e Parco Arciducale:
 Giornata “Siamo tutti Segantini Junior”,
 Pomeriggio dedicato al disegno ed alle fiabe con il gruppo Bandus! I narratori,
 Consegna materiale presso la fontana di Stranforio,
ore 15.00 - le storie dei Bandus! I narratori.
ore 16.00 - esposizione dei disegni in rione Stranforio e merenda per tutti.

In caso di pioggia le storie ed i disegni si faranno presso il cortile interno di Palazzo Marcabruni - Giuliani 
(piazza Tre Novembre) o altro luogo indicato dall’organizzazione.

Consigliamo di portare uno stuoino e una coperta per il pic-nic. In caso di pioggia la festa verrà rinviata. 
Informazioni:  presso ufficio Politiche Sociali e Prima Infanzia (0464/583607)
 Associazione Giovani Arco 345 0466019
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