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Calendario fino a giugno

Calendario fino a giugno

Aprile

Aprile

4 sabato - dalle ore 15 alle ore 17 (ATTENZIONE ore 17)
7 martedì - dalle 9 alle 11 (solo il cda)
11/12 caccia-volo di primavera
(per il cda11 e 12, il resto del branco solo il 12)
25/26 il branco è in caccia - Consiglio della Rupe

4 sabato - dalle ore 15 alle ore 17 (ATTENZIONE ore 17)
7 martedì - dalle 9 alle 11 (solo il cda)
11/12 caccia-volo di primavera
(per il cda11 e 12, il resto del branco solo il 12)
25/26 il branco è in caccia - Consiglio della Rupe

Maggio

Maggio

9/10 caccia-volo di primavera* (data di riserva nel caso l’evento di aprile
venga annullato per maltempo. Se l’evento viene regolarmente svolto
l’11 e 12 aprile, sabato 9 maggio ci troviamo in tana dalle 15 alle 18)
16 in tana dalle 15 alle 18 (GIARDINO IN FESTA CON I GENITORI)
23 in tana dalle 15 alle 18 – Consiglio della rupe
(vendita dei prodotti del mercato equo solidale, i lupetti verranno
divisi in turni alle varie Messe e parteciperanno alla Messa del
proprio turno)
30 dalle 15 alle …(vi diremo più avanti) Andremo via dalla tana….la
meta è una sorpresa.

9/10 caccia-volo di primavera* (data di riserva nel caso l’evento di aprile
venga annullato per maltempo. Se l’evento viene regolarmente svolto
l’11 e 12 aprile, sabato 9 maggio ci troviamo in tana dalle 15 alle 18)
16
in tana dalle 15 alle 18 (GIARDINO IN FESTA CON I GENITORI)
23
in tana dalle 15 alle 18 – Consiglio della rupe
(vendita dei prodotti del mercato equo solidale, i lupetti verranno
divisi in turni alle varie Messe e parteciperanno alla Messa del
proprio turno)
30
dalle 15 alle …(vi diremo più avanti) Andremo via dalla tana….la
meta è una sorpresa.

Giugno

Giugno

12 /13 (ATTENZIONE !!!!! venerdì e sabato - Caccia di chiusura.

12 /13 (ATTENZIONE !!!!! venerdì e sabato - Caccia di chiusura.

* La caccia-volo di primavera è un grande gioco che viene fatto tutti gli
anni con tutti i lupetti della zona Verona Est (400 lupetti circa). La data di
quest’anno penalizza il nostro branco perché alcuni lupetti hanno nella
stessa data la prima comunione. Sigh!

* La caccia-volo di primavera è un grande gioco che viene fatto tutti gli
anni con tutti i lupetti della zona Verona Est (400 lupetti circa). La data di
quest’anno penalizza il nostro branco perché alcuni lupetti hanno nella
stessa data la prima comunione. Sigh!

Vi ricordiamo che le vacanze di branco sono dal 17 al 23 agosto.

Vi ricordiamo che le vacanze di branco sono dal 17 al 23 agosto.

I vecchi lupi

I vecchi lupi

