FESTA di PRIMAVERA
15 maggio 2022

Ca.Stella & Camping del Monte San Giorgio Sagl
Via Alla Campagna, 2 - 6866 Meride
T. +41 (0)91 630 22 34 | info@castellafarm.ch
www.castellafarm.ch

Ca.Stella Farm & Camping del Monte San Giorgio Sagl
sono un progetto della Fondazione Main dans la main

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Per i bambini:
10:00-11:00 Attività con gli animali disponibile per 30 bambini
organizzata in tre gruppi con diverse attività per 45
minuti (10 bambini per gruppo. I bambini dai 3 ai 5 anni
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devono essere accompagnati)

Per gli adulti:
10:00-11:00 Visita guidata di Ca.Stella, oppure come alternativa,
raccolta dell’aglio orsino e delle erbe aromatiche sotto
la guida di Agnese Z’graggen (la nostra consulente, cuoca
vegetariana)

11:00-12:00

Presentazione dei progetti della Fondazione MDM in
India (sala conferenze) da parte di R. Chezhian,
direttore dei nostri progetti in India (In lingua inglese con
traduzione in italiano, se necessario)

12:00-14:00

Pranzo proposto da Agnese Z’graggen con le sue
eccellenti specialità vegetariane e naturali

Ca.Stella Farm, il suo Team e i suoi
animali sono lieti di invitare
bambini, famiglie, associazioni e
tutti coloro che vogliono scoprire
il nostro progetto alla nostra
prima festa di Primavera.
Le attività con gli animali sono gratuite ma a numero
chiuso ed è necessario iscriversi indicando l’orario preferito
e l’età del bambino/a.
Per la visita di Ca.Stella e la raccolta dell’aglio orsino e delle
erbe aromatiche è necessario iscriversi.

Per gli adulti:
14:00-15:00 Spettacolo della MOPS DanceSyndrome, compagnia
di danza contemporanea composta unicamente da
giovani adulti con Sindrome di Down
15:30-16:30 Concerto di piano, viola, flauto e corno proposta da
quattro allieve del Conservatorio Musicale di Lugano
Per i bambini:
15:30-16:30 Attività con gli animali disponibile per 30 bambini in tre
gruppi per 45 minuti (10 bambini per gruppo. I bambini dai 3 ai 5
anni devono essere accompagnati)

16:30-17:00 Merenda
17:00 Concerto di fisarmonica (nella sala conferenze) proposto
dal maestro Eliseo Perretta insieme ad alcuni suoi allievi
Ca.Stella FARM è un progetto delle Fondazione MDM

Il pranzo vegetariano
prenotazione.
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Si
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***Si richiede gentilmente di prenotare le attività e il
pranzo entro lunedì 9 maggio***
Tutte le attività e i pasti della giornata saranno offerti
dalla Fondazione Main dans la main che comunque accetta
con piacere eventuali donazioni. ( https://mdm.org/castella/ )
IBAN: CH83 0483 5089 3271 6100 0
Nel caso di brutto tempo la festa verrà con dispiacere cancellata.
Potete chiamare il Bollettino Regionale al numero 1600, da
sabato 14.05 dalle ore 10:00 a domenica 14.05 alle ore 10:00, per
essere informati sullo svolgimento della festa.

Per info
e prenotazioni:

091 630 22 34
info@castellafarm.ch

