
Per regalare ai bambini uno spazio sicuro e allegro, ai genitori tranquillità
serenità, a tutti noi un'aria più pulita e un quartiere più vivibile, 

insieme con il Comune di Bergamo – Sportello Piedibus, 
gli autisti Piedibus organizzano la 

SETTIMANA DI PRIMAVERA 2019, dal 18 al 22 marzo.
Sarà un'occasione di gioco e di allegria. 

SIETE TUTTI INVITATI!!!!

Programma

Tutti i giorni, da lunedì 18 a venerdì 22 marzo: Piedibus di Primavera
su tutte le tre linee, Bradibus, Millepiedibus, Ghepardibus.

Lunedì 18 marzo, ore 16:30: Merenda sana nel cortile della scuola
Rosmini. In caso di maltempo verrà rinviata e comunicata la nuova
data con un avviso sul diario. 

Martedì 19 marzo, ore 8:15: Concertino in ingresso scuola Rosmini

Venerdì 22 marzo, ore 16:30: Grande festa al Parco del Quintino
aperta a tutti, organizzata dal gruppo della scuola Papa Giovanni
XXIII , saranno presenti ASSOCIAZIONE ORTI NEL PARCO per
attività negli orti, ASSOCIAZIONE PEDALOPOLIS e PENSATTORI
con uno spettacolo alle ore 18:00. Il parco si dovrà raggiungere in
autonomia.

Dal 25.03 il Piedibus ritorna nei soliti giorni in cui si svolge normalmente, fino alla fine
dell'anno scolastico.

Ti aspettiamo a fare il Piedibus con noi !
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