
L a  g i o i a  d e l l  ’a m or e che s i  vive n e l l e  fa m ig l i e   (  AL, 1 )

FESTA d el l e FAMIGLIE

PER TUTTA LA GIORNATA: 

Giochi organizzati per ragazzi e bambini 
con gli animatori del Parco delle Terme
Al prezzo speciale di soli 5 euro: 
utilizzo senza limiti dell’Alpine Coaester, 
un salto col Powerfun e un ingresso 
nel Parco Avventura sugli alberi!

PARCO AVVENTURA BOARIO 

Ideale per vivere magiche avventure 
e trascorrere una giornata all‘insegna del 
divertimento, a contatto con la natura 
arrampicandosi su scale, camminando su 
passerelle oscillanti e ponti sospesi.

L’Alpine Coaster regala a grandi e 
bambini l’ebbrezza di una discesa 
a tutta velocità in assoluta sicurezza. 
La slittovia su monorotaia a due posti 
si snoda tra paraboliche e curve mozzafiato. 

Il Powerfan è un salto nel vuoto da un’altezza 
di 10 mt, molto rapido ed emozionante. 

Domenica 

25 agosto

Forum Provinciale 
delle Associazioni 
Familiari di Brescia

9.00

Accoglienza e registrazione 

presso il Parco delle Terme di Boario

11.00  
S. Messa

presso il Santuario Madonna degli Alpini di Boario 
Celebra don Maurizio Rinaldi (Direttore Area della Società)
e don Danilo Vezzoli (Parroco a Boario Terme)

13.00   
Pranzo presso il Ristorante Terme di Boario 
(al costo calmierato di 7 euro adulti e 4 euro bambini) 
Possibilità di pranzo al sacco in autonomia nel parco attrezzato

15.00   
“La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie” 
Intervento sull’Amoris Laetitia di Mario e Egle Sberna, 
(Presidenti ANFN e Vice Direttori Ufficio per la Famiglia) 

15.30

L’educazione orizzontale: il mestiere di fratelli 
e sorelle nelle famiglie numerose 
con Giuseppe e Raffaella Butturini, autori del libro

17.00  
Ballo e animazione 
con il Maestro Dheison Medrano

pizzattie@gmail.com     348.2505761 

bergamo@famiglienumerose.org   333.3930415

antonellocrucitti@alice.it     368.3749055

PRANZO con prenotazione 

obbligatoria entro giovedì  

15 agosto, scrivendo via 

mail o su whatsapp a:

Grazie al contributo di: 


