
  

 

 

 

 

 

 

          

        

      
 

                    

            

 

            

 

          

         

     

  Sabato  14 Febbraio
      Programma: 

     h. 14.30  -  Ritrovo 

     h. 15.00  -  Sfilata a 

    per le vie del centro storico 

      Al termine della sfilata  
                       

    h. 20,45     “DELITTO A

    Gioco di ruolo per i ragazzi e le famiglie in oratorio.

   Questa volta siete voi gli investigatori!!! 

Sarà il tuo gruppo a scoprire l’assassino tra le maschere 

            e ad aggiudicarsi il premio di investigatore?

            Per partecipare basta 

da 4 a 6 persone e  iscriversi telefonando 

al numero 3662815062 entro il 13 febbraio

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!

 

     

                                                                                                 

 

 

 

 

            

Sabato  14 Febbraio
 

Ritrovo alla Torre dei Cessi

Sfilata a tema “ a spasso nel tempo “

per le vie del centro storico con la  Filarmonica “

Al termine della sfilata  -  Dall’oratorio 

DELITTO A  CARNEVALE

di ruolo per i ragazzi e le famiglie in oratorio.

Questa volta siete voi gli investigatori!!! 

Sarà il tuo gruppo a scoprire l’assassino tra le maschere 

e ad aggiudicarsi il premio di investigatore?

Per partecipare basta formare un gruppo 

da 4 a 6 persone e  iscriversi telefonando 

al numero 3662815062 entro il 13 febbraio

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!
 
 

Parrocchie di Dogliani
Tel. 0173-70329; Fax 0173/721900
E -mail: donluigino@parrocchiedogliani.it

               

COMUNE DI DOGLIANI

                                                                                                 

   

Sabato  14 Febbraio 

alla Torre dei Cessi 

tema “ a spasso nel tempo “ 

con la  Filarmonica “Il Risveglio
’oratorio merenda per tutti!

CARNEVALE “ 

di ruolo per i ragazzi e le famiglie in oratorio.

Questa volta siete voi gli investigatori!!! 

Sarà il tuo gruppo a scoprire l’assassino tra le maschere 

e ad aggiudicarsi il premio di investigatore? 

formare un gruppo  

da 4 a 6 persone e  iscriversi telefonando  

al numero 3662815062 entro il 13 febbraio 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!    

Parrocchie di Dogliani 
70329; Fax 0173/721900 

donluigino@parrocchiedogliani.it 

OMUNE DI DOGLIANI 

                                                                                                 

 

Il Risveglio” 

merenda per tutti! 

di ruolo per i ragazzi e le famiglie in oratorio. 

Questa volta siete voi gli investigatori!!!  

Sarà il tuo gruppo a scoprire l’assassino tra le maschere  

 

 


