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Cari genitori e carissime coccinelle,
manca poco alla Primavera! Gli uccellini cantano tra gli alberi, i nostri amici
animaletti si stanno per risvegliare nei boschi e il sole splende caldo nel cielo. Ogni
anno tutte le coccinelle d’Italia festeggiano l’arrivo della nostra stagione preferita
con un volo speciale nel bosco. E anche per noi, è arrivata l’ora di vivere insieme il

Volo di Primavera!

Sarà un giorno importantissimo, emozionante e ricco di sorprese. Due fiorellini
molto speciali, Viola e Giglio, ci hanno invitato a festeggiare questo grande evento
a San Gimignano, un piccolo, ma bellissimo paesino in provincia di Siena!!
I nostri due amici, però, non hanno invitato solo noi, ma anche TUTTE LE ALTRE
COCCINELLE DELLA TOSCANA E DELL’EMILIA ROMAGNA!!!
Il ritrovo per il Volo di Primavera è DOMENICA 17 MARZO ALLE 7:45 davanti
alla sede di Pontedera! Con l’aiuto di mamma e papà arriveremo in questo bellissimo
paese e conosceremo tutte le nostre sorelline! Mi raccomando coccinelle siate
puntuali!
Una volta arrivati, il ritrovo con gli altri cerchi sarà nel giardino sotto la Rocca di
San Gimignano (in via dei Fossi, esattamente sotto la Rocca… davanti al giardino di
ritrovo c’è un grande parcheggio dove mamma e babbo potranno lasciare la
macchina).
A fine Volo l’appuntamento per i genitori che ci accompagneranno a casa sarà alle
18:30 sempre al giardino sotto la Rocca!!
L’arrivo in sede a Pontedera è previsto più o meno per le 19:45 (per sicurezza
appena partiamo da San Gimignano manderò un messaggio a tutti i genitori e vi farò
sapere più precisamente)
Non so voi, ma io non sto più nella pelle!!!!!! Ma… per partire per quest’avventura
dobbiamo essere provviste di tutto il necessario, quindi eccovi qui un elenco di
tutto il materiale che dovrete portare:
 Uniforme completa ( anche se dovesse essere caldo, decideremo insieme se
indossare o no il maglione. Tutti i distintivi dovranno essere cuciti al posto
giusto!!!)


Giacca a vento e K-way in caso di pioggia o vento



Borraccia con l’acqua che deve bastare per tutto il giorno
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Quaderno di bosco, astuccio con cancelleria (matite, forbici, colla, colori)



Il pranzo al sacco (leggero e nutriente, evitando patatine, dolciumi e bibite
gassate. Per questa volta vi chiedo gentilmente di portare solo dei panini
così potremo mangiare in modo più veloce senza dover tirare fuori i termos e
le posate!!!!)



TANTA, MA TANTA GIOIA!!!
Tutto questo materiale deve entrare nel vostro zainetto!! Mi raccomando
sorelline drizzate le antennine e non dimenticate nulla!
A pesto!!!

Buon Volo!

Chiara,
Eugenia,
Chiaretta
e Diletta
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