15 giugno 2014 – Festa d’estate
Una grigliata con Chhiv, Sophorn e Ouk
Moninarom (direttrice dell’istituto di Sfoda)
per i bambini della Cambogia
Waltzing around Cambodia e il Comune di Fenestrelle organizzano una
grande grigliata di solidarietà per festeggiare tutti insieme e sostenere il
Ristorante dei Bambini di Strada.
PROGRAMMA
Venerdì 13 giugno:

arrivo e sistemazione negli alberghi
Cena: libera (pizza al taglio e patatine)

Sabato 14 giugno:
mattina:

programma libero

ore 11.30:

Spostamento a Pracatinat in auto (1.700 m) - 15 min.
Passeggiate, relax e visita alla struttura

Ore 12.30

Pranzo in località Pracatinat a buffet (10 euro)

Dalle 14 alle 15.30

Escursione naturalistica con guida alpina
Difficoltà: minima

ore 16,00:

Ritorno a Finestrelle – 15 min.

ore 17.00:

inaugurazione mostra “Scatti dalla Cambogia”

ore 18.00:

programma libero

ore 19.00:

Spostamento al Forte di Finestrelle a piedi – 15 min.

ore 19.30:

Cena dentro il Forte di Fenestrelle. Polenta e spezzatino

ore 21.00:

Spettacolo - Rievocazione storica. Durata 2 ore.
Adulti: 20 euro inclusa la cena
Minori (da 7 a 14 anni): 15 euro inclusa la cena
Bambini ( < di 7 anni): tutto gratuito

ore 24.00:

Casermette. Mondiali Brasile 2014: Italia-Inghilterra
Maxischermo – ingresso libero

Domenica 15 giugno:
ore 10.00:

visita guidata ai luoghi storici di Fenestrelle
durata: 1 ora (gratuita)
difficoltà: minima

ore 11.30

Santa Messa all’aperto (area Casermette)

ore 13.00

Una grigliata per la Cambogia
offerta libera a partire da:

Magie per i bambini)

Adulti:

20 euro

Bambini:

10 euro

INFORMAZIONI
• Chhiv, Sophorn e Ouk Moninarom, direttrice dell’Istituto di Sfoda, saranno a
Fenestrelle a partire da venerdì pomeriggio; essi hanno manifestato il piacere
di incontrare personalmente tutte le coppie durante il weekend.
• Disponibilità fino ad esaurimento posti di una area camper presso Fenestrelle;
comunicateci questa opzione per organizzare la vostra sosta.
• Partita ITALIA – INGHILTERRA su maxischermo all’interno delle Casermette
• Possibilità di soggiorno per il weekend (si consiglia di prenotare in anticipo):
a) Albergo PRACATINAT

www.pracatinat.it

Località: Pracatinat (10 Km. da Fenestrelle a 1.700 mt. di altitudine)
E’ l’unico albergo che ha una convenzione speciale per il weekend
cambogiano; il prezzo concordato è di € 40,00 a notte a persona (prima
colazione inclusa) per gli adulti e € 30,00 per i bambini
b) Bed & breakfast BELVEDERE

www.belvederebedandbreakfast.com

Località: Chambon (1 Km. da Fenestrelle).
c) La Maison Blancho

www.agriturismofenestrelle.com

Località: Mentoulles (2 Km. da Finestrelle)
d) Lago LAUX
www.hotellaux.it
Località: Laux (3 Km. da Finestrelle)
e) Hotel LIONS
www.hotellion.it
Località: Roure (5 Km. da Fenestrelle)
Se avete piacere far girare la mail fra amici, parenti e conoscenti e invitare chi
volete, non ci sono problemi di posto e poi più siamo e più ci divertiamo.
E’ gradita la prenotazione entro il giorno 31 maggio 2014
(toni.munafo@alice.it)

SIETE TUTTI BENVENUTI

