
PUNTO

Comune di Berlingo
Progetto Adolescenti

                                                                           Berlingo, 30 Maggio 2009 

 

                                                                                    

Ciao!!!  

..siamo qui per presentarvi tutte le iniziative di PUNTO per l’Estate 2009.. siete pronti? Avete il 

calendario a portata di mano? ..e allora ..VIA!!! Segnatevi tutto!!! 

 

PUNTO.. ESTATE 2009!!! 

 

Lunedì 8 Giugno:  “CACCIA AL TESORO!” ovvero.. una fantastica Caccia al Tesoro serale a 

squadre per le vie del paese! Per partecipare basta farsi trovare alla sede di 

PUNTO a Berlinghetto alle ore 20.00 (possono partecipare tutti, non è 

obbligatorio avere già una squadra!). L’iscrizione è gratuita e ci sono 

fantastici premi e promozioni in palio..  

 

Lunedì 15 Giugno: “LUNEDÌ DI PUNTO” con TOAST PARTY alla sede di PUNTO!  

 

Domenica 21 Giugno: Gita ad “ADVENTURELAND” a Borno (BS) ovvero un fantastico parco in 

mezzo alle montagne e alla Natura che offre una serie di percorsi acrobatici 

in sospensione, in cui si potranno effettuare avventurosi passaggi da un 

albero all'altro sempre in massima sicurezza: l’equilibrio, la capacità di 

concentrazione e anche l’abilità fisica verranno messi alla prova... siete pronti 

per l’Avventura? Partenza alle 10.00 dal Municipio di Berlingo. Pranzo al 

sacco e rientro per ora di cena. E’ indispensabile iscriversi ENTRO E NON 

OLTRE LUNEDì 15 GIUGNO, versando la quota di € 15,00 (pullman ed 

ingresso). E’ consigliabile indossare scarpe da ginnastica e abiti comodi. 

www.adventureland-borno.eu 

 

Lunedì 22 Giugno: “LUNEDÌ DI PUNTO” con ICE CREAM PARTY alla sede di PUNTO! 

 

Lunedì 29 Giugno: “LUNEDÌ DI PUNTO” con PIZZA PARTY alla sede di PUNTO! 

 

Lunedì 06 Luglio: “LUNEDÌ DI PUNTO” con CHIPS PARTY alla sede di PUNTO! 

segue --> 

 



segue --> 

 

Lunedì 13 Luglio: “LUNEDÌ DI PUNTO” con FRUIT PARTY alla sede di PUNTO! 

                        > ultimo giorno utile per iscriversi alle vacanze al Mare a Cesenatico 2008 

 

Domenica 19 Luglio: “GARDALAND by Night!!!” ovvero la gita al Parcogiochi di Gardaland!!! 

Partenza alle 13.15 dal Municipio di Berlingo. Cena al sacco. Permanenza nel 

Parco fino alla chiusura. E’ indispensabile iscriversi ENTRO E NON OLTRE 

VENERDì 10 LUGLIO, versando la quota di € 28,00 (pullman ed ingresso). 

 

Venerdì 24 Luglio: “FESTIVAL 2009”, l’undicesima edizione del Festival della Musica di 

Berlingo, con i musicisti ed i cantanti di Berlingo e dintorni. La serata si terrà 

in Piazza Paolo VI, di fronte al Municipio di Berlingo alle ore 21.00. 

 

dal 22-08 al 26-08: ACQUA DI COLONIA (per i nati dal 1990 al 1995) 

dal 26-08 al 30-08: MARE MARE (per i nati dal 1996 al 1998 + i 1995 che possono scegliere) 

ovvero le mitiche avventure al mare per gli adolescenti a Cesenatico, con 

gite ed uscite ad Aquafan, Mirabilandia e altro ancora!!! (vedi volantino) 

 E’ indispensabile iscriversi ENTRO E NON OLTRE LUNEDì 13 LUGLIO.  

La quota di partecipazione è di € 180,00 (tutto compreso). Chi avesse 

domande o esigenze particolari, può contattare Davide al 320-2894174.  

 

A.A.A POSTINI CERCASI !!! 

Stiamo cercando dei ragazzi volenterosi di Berlingo e Berlinghetto che siano disponibili a portare la 

posta di PUNTO casa per casa! A chi darà la propria disponibilità verrà assegnata una zona 

personale e, oltre ad essere investito del privilegiato ruolo di “Postino ufficiale di PUNTO(!)”, potrà 

usufruire anche di alcune importanti agevolazioni rispetto alle iniziative di Punto.. vi aspettiamo!! 

Per aderire basta mandare un SMS al 320-2894174 con: nome, cognome, anno di nascita, 

indirizzo, Comune e la scritta (tale e quale né!): “VOGLIO FARE IL POSTINO!!!”.. : ) 

 

Avete segnato tutto?! Sì?! Bene!! Non ci resta che darvi appuntamento nei prossimi giorni, allora!! 

Vi ricordiamo che la sede di PUNTO è a Berlinghetto, vicino all’Oratorio, ed è aperta il Lunedì 

20.00-23.00 e il Mercoledì 17.30-20.00 (il Mercoledì fino al 17 Giugno). Dal 26 Giugno 

ricomincerà l’apertura estiva del Venerdì 17.30-20.00.  

 

Vi aspettiamo!!  

Davide e Licia. 

 

..il modo più veloce per essere aggiornati? Visita il nostro sito!! www.puntoberlingo.it 
Per ulteriori informazioni: Cellulare Davide (Vodafone) 320-2894174; E-mail: info@puntoberlingo.it 

 


