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FINE SETTIMANA DEDICATO AI PIU’ PICCOLI
DOMENICA A CASTELFRANCO DI SOTTO “BIMBI IN PIAZZA”

Fine settimana dedicato ai più piccoli a Castelfranco. Si inizia sabato con “Baby trekking
con le fiabe” nelle strade del centro storico. Si tratta di un laboratorio itinerante, un
percorso di esplorazione a tappe che alterna la visita ai luoghi più belli del paese con
giochi e letture animate di fiabe. Domenica invece, dopo il rinvio della settimana scorsa
per il maltempo, torna la seconda edizione di “Bimbi in piazza” organizzata dal Centro
commerciale naturale centro storico e dal Comune. Una manifestazione esclusivamente
pensata per i più piccoli che si snoderà con una serie di iniziative in largo Carlo Alberto e
piazza XX Settembre tutto il giorno. Si inizia alle 11 con il parco dei giochi gonfiabili in
piazza XX Settembre lato via Dante. Poi alle 14,30 il largo Carlo Alberto “Gioca e impara”
a cura di Prezzemolina Eventi: giochi di gruppo dal tiro alla fune alla corsa dei sacchi fino
alle bolle di sapone giganti con educatori che seguiranno i bambini. Sempre il largo Carlo
Alberto alle 15 protagonisti saranno i giochi da tavolo grazie al “Terzo Studio Eventi”; più di
30 i giochi da tavolo a disposizione, tutti realizzati in legno ed in materiali poveri.
Appuntamento invece con le associazioni del volontariato di Castelfranco alle 15, con i
volontari di Croce Rossa, Misericordia e Pubblica Assistenza che faranno conoscere ai
bambini le loro attività anche attraverso i mezzi come antincendio e ambulanze. “Una
giornata particolare dedicata ai più piccoli grazie all’impegno dei commercianti di
Castelfranco – commenta il sindaco Gabriele Toti –, una occasione per le famiglie di
vivere il nostro borgo tutto il giorno”.

Ufficio Stampa – DanieleBenvenuti
Comune di Castelfranco di Sotto (PI)
p.zza Remo Bertoncini,1
cell.347.3643802
email: d.benvenuti@comune.castelfranco.pi.it

