
 

                          

   

 

                                                                                                        

  

FESTIVAL DEL CAMMINO  

  15-16-17 Giugno 2018 

 

                   Presenta 

 

 

 
PIC NIC TRA I VIGNETI 
Sabato 16 Giugno 2018 

Ritrovo ore 09.30 
Parco del Conicchio – Corte Franca BS 

 

Camminata di km 4,00 tra i vigneti della Franciacorta  dedicata ai ragazzi con 

Sindrome di Down, accompagnati dalle loro famiglie e a tutti coloro che vorranno 

condividere una giornata all’insegna del movimento. 

 



 

L’obiettivo della giornata è quello di promuovere una cultura della diversità, di L’obiettivo della giornata è quello di promuovere una cultura della diversità, di L’obiettivo della giornata è quello di promuovere una cultura della diversità, di L’obiettivo della giornata è quello di promuovere una cultura della diversità, di 

difendere i diritti delle persone con sindrome di Down e di favorirne l’autonomia, difendere i diritti delle persone con sindrome di Down e di favorirne l’autonomia, difendere i diritti delle persone con sindrome di Down e di favorirne l’autonomia, difendere i diritti delle persone con sindrome di Down e di favorirne l’autonomia, 

l’inclusione nella vita sociale, nel mondo del lavoro e nello spol’inclusione nella vita sociale, nel mondo del lavoro e nello spol’inclusione nella vita sociale, nel mondo del lavoro e nello spol’inclusione nella vita sociale, nel mondo del lavoro e nello sport. rt. rt. rt.  

Crediamo altresì che la condivisione di una passeggiata che si conclude con il Crediamo altresì che la condivisione di una passeggiata che si conclude con il Crediamo altresì che la condivisione di una passeggiata che si conclude con il Crediamo altresì che la condivisione di una passeggiata che si conclude con il 

caratteristico PIC NIC sui prati, possa divenire un’esperienza divertente, gioiosa e caratteristico PIC NIC sui prati, possa divenire un’esperienza divertente, gioiosa e caratteristico PIC NIC sui prati, possa divenire un’esperienza divertente, gioiosa e caratteristico PIC NIC sui prati, possa divenire un’esperienza divertente, gioiosa e 

indimenticabile per tutti.indimenticabile per tutti.indimenticabile per tutti.indimenticabile per tutti.    

 

L’iniziativa promossa dal C.O. del Festival del Cammino, in collaborazione con la 

POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONTIERE onlus, ASD i DELFINI CREMONA onlus, 

PHB POLISPORTIVA BERGAMASCA onlus e con il patrocinio del CENTRO BRESCIANO 

DOWN e della FISDIR LOMBARDIA (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva 

e Relazionale),  rientra nei precipui obiettivi legati al benessere psico-fisico delle 

persone, nessuno escluso.  

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.  

Saranno invitate le Associazioni dedicate a Persone con la sindrome di Down. 

 

Per promuovere la solidarietà verso ogni situazione di diversità Per promuovere la solidarietà verso ogni situazione di diversità Per promuovere la solidarietà verso ogni situazione di diversità Per promuovere la solidarietà verso ogni situazione di diversità     

e al tempo stesso permettere a tutti di crescere nella reciprocità.e al tempo stesso permettere a tutti di crescere nella reciprocità.e al tempo stesso permettere a tutti di crescere nella reciprocità.e al tempo stesso permettere a tutti di crescere nella reciprocità.    

    

    

    

    

Ritrovo a Corte FrancaRitrovo a Corte FrancaRitrovo a Corte FrancaRitrovo a Corte Franca----    Parco del Conicchio ore 09.30 Parco del Conicchio ore 09.30 Parco del Conicchio ore 09.30 Parco del Conicchio ore 09.30     

Partenza ore 10.30Partenza ore 10.30Partenza ore 10.30Partenza ore 10.30    

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti 

Al termine, frutta, dolci e acqua verranno offerti dall’organizzazione. 

 

 

 

Per info e prenotazioni:Per info e prenotazioni:Per info e prenotazioni:Per info e prenotazioni:    

Rosa & Associati: 0309898006  

Albino Marognolli: 3475702627 

    

 
 


