
 

Attraverso monti e valli, con le bellezze 
del paesaggio che mutano ad ogni passo, 
ti senti un uomo libero. 
Non c’è piacere che si avvicini a quello 
di prepararsi il proprio pasto alla fine 
del giorno su un piccolo fuoco
di braci ardenti; nessun profumo 
vale l’odore di quel fuoco.
(Baden Powell)

Presentazione dell’associazione e attività 
per bambini e ragazzi 
(3a elementare - 1a superiore)

11.00: apertura 
11.30: inizio attività e presentazione per i genitori 
13.00 - 15.00: pausa pranzo
15.00: partenza per attività nel bosco
15.30: presentazione per i genitori
17.30: chiusura

Dove: nella nostra sede presso l’oratorio 
di Castello - Lurate Caccivio

Contatti
cell. 3477996604
email segreteria@aggscomo.it
web www.aggscomo.it

open - day 
DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 

SCOUT AGGS
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