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Divertimento
Fantasia

Sport
Un’estate

piena di emozioni

un’estate da...

Parrocchie di Nogarole Rocca, Bagnolo e Pradelle
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rBICICLETTATA del 26 MAGGIO

Destinazione: QUADERNI (VR)
presso impianti sportivi - Percorso di 18 KM

Partenza ore 8.45 da Bagnolo
Iscrizioni entro il 19 Maggio

Con il patrocinio di

Con il contributo di

Con il patrocinio della 

Comune di
Nogarole
Rocca

Servizio educativo per la prima infanzia • Accreditato dalla Regione del Veneto
Struttura aderente FISM • Accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni

Via V. Veneto, 42 - Bagnolo di Nogarole Rocca - Tel. 045 7920377 - Cell. 340 7800561

Sostieni il
CIRCOLO

NOI

destina il tuo
5x1000
per l’anno 2013

Filiale di Pradelle di Nogarole Rocca (VR)
Via IX Maggio, 66

Corte Castelletto
affitta camere 
appartamenti arredati
Via IX Maggio, 49
Nogarole Rocca (VR)
Tel. 045 7925286
Cell. 347 4245139

POLISPORTIVA AZZURRA

In collaborazione con:

Check in:
Sandrini Emanuele (349 5820760)Gianello Andrea (347 4245139)Sandrini Sara (349 2450046)Marco Maffessanti (349 0909145)Brun Andrea (333 8575910)

Preparati a seguire l’ESTATE

con un’esperienza sempre più entusiasmante.

Ogni evento diventa passione pura,

perché solo chi ama l'estate la vuole vivere con NOI.

Potrai goderti la LUDOTECA, vivere le

emozioni del GREST e del BABY-GREST, oppure tuffarti

nel mondo delle più grandi SFIDE SPORTIVE del 2013.

Vieni a scoprire le nostre proposte

Martedì 14 maggio alle 21.00 (dopo il rosario)

presso il Teatro Parrocchiale a Bagnolo.

Abbonati entro il 2 giugno e avrai importanti sconti per il 2°, 3° e 4° figlio

iscritto alla stessa attività, o per chi partecipa a tutte le proposte.

Ludoteca
1 settimana dal 10 al 14 Giugno

My NOI HD, per non perderti quello che

ti piace di più fra giochi, animazioni,

spettacoli, laboratori, musica.

Nogarole Rocca, il mattino dalle 8.00 alle 12.00

Baby Grest
dall’1 al 26 Luglio

Per vivere da protagonista con laboratori,

giochi,letture, animazione, uscite.

(Si ringrazia la scuola "Mons. De Mori"

per il materiale messo a disposizione)

per bambini della scuola materna

A Bagnolo, presso il Circolo NOI e il parco

il mattino, dalle 8.00 alle 12.00

Grest
3 settimane dal 17 Giugno al 5 Luglio

MEGALÌ - Il segreto della città sospesa

Tra le nuvole, alla riscoperta della Grecia antica

in un mondo di relazioni.

In programmazione solo nelle migliori sale

cinematografiche NOI. Solo in HD.

Gruppi di lavoro, giochi di squadra,

bans, laboratori, gite.

A Bagnolo, il mattino, dalle 8.00 alle 12.00

Summer Sport
4 settimane dall’8 Luglio al 2 Agosto

Se ami lo sport, nessuno ti capisce come NOI,

e la tua adrenalina sarà il carburante

per tutta la stagione.

Vivi da protagonista rugby, basket,

pallamano, pallavolo, calcio, nuoto,

pattinaggio, Dance, atletica, Summer Party.

NOVITA’ 2013: Ultimate Frisbee

& Happy Night on mountain

A Bagnolo, il mattino, dalle 8.00 alle 12.00

Tormentone 2013
GANGNAM STYLEHARLEM SHAKE


