
Il GruppoIl Gruppo
Scout Castelrotto 1°Scout Castelrotto 1°
è lieto di invitarviè lieto di invitarvi
Mercoledì Mercoledì 2 Giugno2 Giugno

Alla Alla festafesta del del
VENVENTENNTENNALEALE

Il ritrovo sarà alle ore 15,00 inIl ritrovo sarà alle ore 15,00 in  
piazza a Castelrotto, il programmapiazza a Castelrotto, il programma  

della giornata si trova sul retro delladella giornata si trova sul retro della  
scheda di prenotazionescheda di prenotazione

Prenotazione cenaPrenotazione cena  
ventennale:ventennale:

✗✗ Menù adulto:Menù adulto:
◦◦ primo spatzle al burro fusoprimo spatzle al burro fuso
◦◦ secondo grigliata mista con patatinesecondo grigliata mista con patatine
◦◦ caffècaffè
◦◦ bevandebevande
◦◦ Prezzo 15€Prezzo 15€    

✗✗ Menù baby (sotto i 9 anni):Menù baby (sotto i 9 anni):
◦◦ primo spatzle al burro fuso primo spatzle al burro fuso ½ porz.½ porz.  
◦◦ secondo wurstel e patatine frittesecondo wurstel e patatine fritte
◦◦ 1 bibita1 bibita
◦◦ Prezzo 10€Prezzo 10€    

Prenoto a nome di:Prenoto a nome di:

Adulti:Adulti: N°N° X 15€X 15€

Bambini:Bambini: N°N° X 10€X 10€

Per un Totale di:Per un Totale di: N°N° €€

COPIA PER PER CHI PRENOTACOPIA PER PER CHI PRENOTA
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COPIA PER IL GRUPPOCOPIA PER IL GRUPPO
DA RESTITUIRE!!!!!!!!!DA RESTITUIRE!!!!!!!!!



Programma della giornata:Programma della giornata:

✔✔ Ore 15 ritrovo in piazza a         Ore 15 ritrovo in piazza a         

CastelrottoCastelrotto
✔✔ Ore 15.30 Grande Gioco in stileOre 15.30 Grande Gioco in stile  

Scout aperto a tutti iScout aperto a tutti i  

partecipanti per le stradepartecipanti per le strade  

del paese!del paese!
✔✔ Ore 18 fine gioco con ritrovo inOre 18 fine gioco con ritrovo in  

piazza per premiazionepiazza per premiazione  

squadra vincitrice!squadra vincitrice!
✔✔ Ore 19 santa messa tutti insieme!Ore 19 santa messa tutti insieme!
✔✔ Ore 20 LA CENA!Ore 20 LA CENA!
✔✔ Ore 21 inizio concerto della BPOre 21 inizio concerto della BP  

Band e a seguire TributeBand e a seguire Tribute  

Scout of Francesco-Gaetan-Scout of Francesco-Gaetan-

Stefano!Stefano!
✔✔ Ore 23 THE ENDOre 23 THE END
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