
X INFO:

Giulia
320.6148220
Anna
333.6583652
Michele
347.7183045
Busby
335.6144785

Il costo per gli ADULTI associati è di 15,00 a persona (compreso pranzo Domenica e coffee-break). 
Il costo per i GIOVANI associati è di 25,00 a persona (compreso cena del Sabato, pernotto, pranzo della 
Domenica e coffee-break). 
Il costo per i BAMBINI associati è di 10,00 a persona (compreso pranzo Domenica e break-merenda). 

Per TUTTI gli interessati al progetto in cui non ci sia almeno un associato in famiglia, il costo è il medesimo 
+ 1 quota associativa (a famiglia) di 80,00. Tutte le nuove quote raccolte verranno validate per le iniziative 
dell’anno solare 2017.

L’associazione offre a tutti: i percorsi didattici, materiali, parte dei costi per utilizzo della struttura e parte 
dei costi di pernotto per gli associati Giovani.

ATTENZIONE: CHIUSURA ISCRIZIONI VENERDI 02 DICEMBRE
Per prenotazioni scrivere a info@progetto360.it o fletcher@progetto360.it o alle persone di riferimento.

...aspettando Fletcher 33 - Incontro d’Inverno - iniziativa dell’Associazione Progetto 360 - 03/04 Dic 2016 - Casa Betania  - Novilara (Pesaro)

we
FLETCHER PER TUTTA LA FAMIGLIA

programma

3°

costi, info e prenotazioni

“RICONTATTO”
ADULTI, genitori e figli INSIEME

www.progetto360.it

Dom 
4 DICEMBRE ‘16

WeFletcher torna, alla Terza edizione, con un evento che si propone di rallentare i ritmi, per portare un’attenzione 
maggiore a ciò che dall’interno ci alimenta e ciò che dall’esterno ci stimola e circonda.

“RICONTATTO”, è una giornata pensata come un percorso di esplorazione attraverso i sensi, per de-condizionarci 
dai ritmi frenetici della vita e ri-aquisire prima un contatto autentico di “Sé” per poi agevolare il contatto con “l’Altro”. 
Un’esperienza ricca di spunti pratici per sperimentare e integrare nuovi punti di vista.
L’incontro vede riunite in un unico evento attività per tutta la famiglia: 
bambini 6-10 e ragazzi 11-14, giovani 15-18 e tutti gli adulti (genitori e non) di qualsiasi età!

Pronti a vivere questa esperienza Fletcheriana??

SABATO 3 Dicembre: 
Programma giornaliero 
dedicato al solo gruppo GIOVANI.

DOMENICA 4 Dicembre,:
09,00 -  incontro presso la struttura 
09,30 -  inizio attività per gruppi separati 
 (Bambini Ragazzi, Giovani e Adulti/Genitori)
13,00 -  pranzo tutti insieme
14,30 -  Ripresa delle attività per gruppi separati
17,30 -  attività conclusiva comune dei diversi gruppi e saluti di Natale.
18,00/18,30 - tutti a casa... arrichiti e divertiti

PESARO
CASA BETANIA
Via Sant’Egidio - 61122 - Novilara (PU)
dalle ore 09,30 alle 18,30


