
 Comunale di Mantova 
 

organizza per Venerdi’ 6 Gennaio 2012 
la sempre attesissima…… 

 
  

 

 

 

 

 

che anche quest’anno si terrà presso il Parco Giochi 

“ISOLA DEI 
BIMBI” 

 in via Maestri del Lavoro, 1 - Loc. Gambarara - Mantova 
 

Passeremo insieme indimenticabili ore a giocare con le attrazioni gonfiabili e 

con tanti animatori e collaboratori AVIS 
e con una divertente animazione.  

Per ragioni di servizio e di spazi ricordiamo che occorrerà riserva-
re l’ingresso a   genitori e bambini in due diverse fasce orarie e precisamente: 

 ai bambini nati negli anni 2007-08-09-10-11   
il mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

 ai bambini nati negli anni 2002-03-04-05-06 
il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Solo in caso eccezionale, e preavvertendo, sarà consentito 
l’accesso ai bambini nella   fascia oraria non a loro riservata. 



Il sottoscritto …………………………………………………….. donatore dell'Avis Comunale di 

Mantova, conferma la partecipazione alla Festa della Befana 2012 al mattino 

con il/i figlio/i ……………………...……….……… (nome), e/o al pomeriggio con il/i figlio/i 

………..………………………..……… (nome) che si terrà Venerdi’ 6 Gennaio 2012presso il 

Parco Giochi “Isola dei bimbi” in località Gambarara a Mantova. 

::::  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Si ricorda inoltre che: 
 

Per poter accedere alle strutture gonfiabili è obbligatorio essere muniti 
di calze antiscivolo (non si possono tenere le scarpe) 
che eventualmente possono essere acquistate in loco. 

 
Per partecipare alla nostra festa e per ritirare il doni della Befana (spettanti a tutti 

i bambini, figli dei donatori dell’AVIS Comunale di Mantova, 
nati negli anni dal 2002 al 2012) 

il coupon sopra riportato dovrà essere compilato  
e restituito entro e non oltre Giovedì 22 Dicembre 2011  

presso la nostra sede AVIS (Tel.0376.363939) o 
leggi sul nostro sito, www.avismn.it, in quale altro modo  

puoi confermare la tua presenza 
 

Per coloro che non potessero partecipare alla giornata, i doni potranno 
essere ritirati presso la ns. sede, fino ad esaurimento scorte, 

da Lunedì a Sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.30  
entro e non oltre Sabato 14 Gennaio 2012 

 
 

Informiamo inoltre che all’interno della struttura 
 funzionerà come di consueto il servizio bar a pagamento. 

 

http://www.avismn.it/

