
 

PROGRAMMA FESTA ALLA CERTOSA 26 maggio 2019 
 
 
Ore 11.00:  Accoglienza  
 
   
Ore 11.30:  Avvio giochi e trucco per bambini (a cura dell’Associazione Il 

Castello e di Lara); 
 
   Prima partenza per la visita guidata dell’isola a cura della 

cooperativa Limosa  
 
Ore 12 - 14.00: Pranzo con pasta fredda e pasta e fagioli, pizze Roncadin, porchetta  

Rosa Salva, vini Lele, birra e gelato BG Italy 
 
Ore 13.45         Seconda  partenza per la visita guidata dell’isola 
 
Ore 14.00:        Inizio torneo di burraco organizzato dal Burraco Club Venezia 

ATTENZIONE è necessaria la prenotazione entro il 23/05; 
Giochi e caccia al tesoro (a cura di la Scarpa  Slacciata);     

 
Ore 15.00          Grande estrazione premi lotteria! 
 
Ore 15.30:       Musica con i Frankie back from Hollywood! 
 
Ore 17.00:  Premiazione torneo di Burraco e conclusione 
 
Saranno inoltre a disposizione due reti da pallavolo, un piccolo campetto da calcio, 
racchette da badminton, tamburelli, frisbee, mazzi di carte da gioco… 
 
 
Ricordiamo che è necessaria la prenotazione a info@fondazione-elena.org 
o chiamando il 349 0094670 (Liliana). 
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La Festa ritorna! 
domenica 26 maggio alla Certosa a Venezia dalle 11,00 alle 17,00 circa. 
 
Una giornata allegra e solidale che aiuterà a realizzare un nuovo progetto idrico 
per conservare l’acqua piovana in una delle zone più aride della terra, l’Etiopia. 
Un grande serbatoio da 600 m3 e 200 famiglie che potranno avere acqua senza 
attendere l’arrivo dei camion cisterna 
 
La festa quest'anno torna nella sua versione più tradizionale, la domenica per tutta la 
giornata, con tanti giochi, laboratori dedicati ai bambini e una divertente caccia al tesoro 
nel pomeriggio. 
Non mancheranno buone cose da mangiare e da bere, le apprezzatissime visite guidate 
alla scoperta dell'isola e alle 15,30 musica!  
 
Il contributo richiesto è sempre lo stesso: 18 euro gli adulti e 9 i ragazzi (fino a 16 anni). 
I piccolissimi sotto i 3 anni sono graditi ospiti! 
Come sempre, se vuoi aiutarci a rendere ancora più dolce il pomeriggio, porta una torta 
da condividere. 
 
La prenotazione è obbligatoria con una mail a: 
info@fondazione-elena.org lasciando un recapito telefonico, oppure chiamando il 349 
0094670 (Liliana) o lo 041 5226136  
 
Vi aspettiamo festosi! 
Seguici su facebook e sul sito fondazione-elena.org  
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