
 

 

 Amm.ne Comunale, A.N.A, Avis, Aido,  
Borgo Turistico Diffuso,  Gruppo Giovani,  

Gruppo Oratorio, Gruppo Sportivo, Pro Loco 

17 “INTRODUZIONE ALLA FITOTERAPIA ENERGETICA” .  
      Incontro per sensibilizzare ad un nuovo modo di osservare, 
      ascoltare e percepire il mondo vegetale per riscoprire negli  
      Alberi i grandi “Talenti” di cui sono portatori. 
 
23  “GARA SKY ROLL“ 7^ ed.  G.S.A. Sovere 

23-24 “SANTÙSA DI TACOLÉR ” festa dei pastori 7^ ed. 
             la tosatura fra tradizione e passione  

    
 

 le ATTIVITA’ e i CORSI  
NORDIC WALKING  NORDIC WALKING  NORDIC WALKING     
(CAMMINATA NORDICA CON I BASTONCINI) 
CORSI DI NORDIC WALKING  su PRENOTAZIONE 

CRECRECRE   ---   CENTRO Ricreativo estivo in  oratorioCENTRO Ricreativo estivo in  oratorioCENTRO Ricreativo estivo in  oratorio   

Per bimbi dai 6 ai 14 anni - dal 10 luglio al 5 agosto 

GIOCABIMBOGIOCABIMBOGIOCABIMBO  
Attività per bimbi dai 2 ai 6/7 anni 
Si gioca, si crea, si ascoltano storie,si cucina, si esplora...si colora,  
si sta insieme in compagnia 
 

 

dal 3 Luglio al 11 Agosto c/o salone piano terra scuola materna 

MINI MINI MINI –––   CHEF… CHEF… CHEF… PER BIMBI DAI 5 A 11 ANNI    
laboratorio nel mondo degli impasti e della cucina creativa! 
I martedì  di agosto dalle h 16,00 alle h 18,00 

(possibilità di partecipare anche ad un singolo incontro) 

LABORATORI CREATIVI ...LABORATORI CREATIVI ...LABORATORI CREATIVI ...   PER BIMBI DAI 5 A 11 ANNI  

LABORATORI nella NATURA 

I giovedì di luglio ed agosto dalle h 16,00 alle h 18,00 

(possibilità di partecipare anche ad un singolo incontro) 

IL RESPIRO DEL BOSCO Angolo della MeditazioneIL RESPIRO DEL BOSCO Angolo della MeditazioneIL RESPIRO DEL BOSCO Angolo della Meditazione   

A Bossico in una radura, un posto tranquillo dove rilassarsi, dove 
gli alberi, la vista del cielo e i suoni della natura sono di grande 
aiuto per entrare in contatto con la propria interiorità...chiedi 
informazioni in pro loco. 

NORDIC WALKING PARK ALTOPIANO DI BOSSICONORDIC WALKING PARK ALTOPIANO DI BOSSICONORDIC WALKING PARK ALTOPIANO DI BOSSICO   

Il primo nordic walking park della bergamasca: 2 circuiti ad anello 
rispettivamente di km 5,6 e km 8,0 ,con una variante in linea di 
km 2,5 ed un ulteriore percorso in linea di km 3,6.  
Tutti i percorsi, godono di panorami mozzafiato e si snodano fra 
prati e boschi, partendo dalla loc. Pila dove è presente un ampio 
parcheggio. Durante la giornata potrete assaggiare le nostre spe-
cialità negli ottimi ristoranti e agriturismo vicino al paese e, in 
estate, all’agriturismo in loc. Colle San Fermo. 

MTBossicoMTBossicoMTBossico.........naturalmente bikenaturalmente bikenaturalmente bike   

Tutti i nostri sentieri sono percorribili a piedi e  in mountain bike, 
per biker esperti e non. I percorsi sono tracciati con segnaletica 
specifica e si snodano lungo 3 percorsi ad anello di km 6,7 
(diff.facile), km 8,3 (diff.media), km 20,0 (diff.difficile), lungo i 
percorsi sono presenti punti rifornimento acqua.  
Dal sito della Pro Loco Bossico si possono scaricare le tracce 
“GPX” da caricare sul vostro navigatore e smartphone.  
L’altopiano si presta anche per meravigliose e agevoli pedalate in 
e-bike mtb. 

per INFORMAZIONI sul TERRITORIO,  

EVENTI ed ISCRIZIONI ATTIVITA’ : 

prolocobossico Pro Loco Bossico 

Per informazioni specifiche sugli eventi visitate il  
 sito internet www.bossico.com alla voce “eventi” 

 oppure rivolgetevi alla sede pro loco aperta  
nei mesi di luglio ed agosto. 

Organizzatori: 
 

 

ORARIO AMBULATORIO FISIOTERAPIA ORARIO AMBULATORIO FISIOTERAPIA ORARIO AMBULATORIO FISIOTERAPIA ---   OSTEOPATIAOSTEOPATIAOSTEOPATIA   

i mercoledì dalle 16,30 alle 21,00 ( escluso dal 14 al 27 agosto) 

 SERVIZI PER LA SALUTE 

 OTTOBRE 

 
  
 

 10 e 11  FEBBRAIO 2018 
SAN VALENTINO...BOSSICO E I GIORNI DELL’AMORESAN VALENTINO...BOSSICO E I GIORNI DELL’AMORESAN VALENTINO...BOSSICO E I GIORNI DELL’AMORE   

PRO LOCO BOSSICO 

via Gardini, 1 
tel.035-968365   333-2455535 

www.bossico.com   
   info@bossico.com 

 

 

24 “FESTA DI SANT’EUROSIA” 
      patrona dei pastori - processione religiosa 

21 “CENA IN BAITA” per gustare i sapori ed i colori dell’autunno 
       sull’Altopiano di Bossico 

1  sulla strada Bossico-Ceratello: “CAMMINATA IN ROSA”     
    dedicata alla prevenzione del tumore al seno - 2^ edizione 

7 e 8 :  “FESTA DI S.LUIGI”  E  “CASTAGNATA”  
7 FIACCOLATA “M’ILLUMINO D’IMPEGNO” memorial Barbara Palamini 

8 processione religiosa e a seguire giochi e castagne a volontà  

28 “PRANZO DELLA GRANDE ETA’ ” una giornata in compagnia,  
      collegando le nuove generazioni al sapere della grande età 

14 e 15 “35^  ANNIVERSARIO  GEMELLAGGIO BOSSICO-MEYRIE’ ” 
                 visita agli amici francesi 

 NOVEMBRE 
11 e 12  CORSO PRATICO DI FITOTERAPIA ENERGETICA ED 
    INTRODUZIONE AL PERCORSO DI RIEDUCAZIONE AL 
    BENESSERE. Due giorni per osservare, ascoltare, percepire il 
    mondo vegetale per riscoprire negli Alberi i grandi “Talenti” di 
    cui sono portatori e che sono a disposizione per chi lo vuole cogliere 

 

“I PERICOLI DI INTERNET E IL BULLISMO”“I PERICOLI DI INTERNET E IL BULLISMO”“I PERICOLI DI INTERNET E IL BULLISMO”---      

   Associazione Prometeo onlus Associazione Prometeo onlus Associazione Prometeo onlus –––   Lotta alla pedofiliaLotta alla pedofiliaLotta alla pedofilia   
 Incontri informativi/formativi per ragazzi da 10 a 15 anni 

 29 luglio e 12 agosto (incontri singoli ) 
   

28 e 29 “CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE BASE (teoria e pratica)  

        e post-produzione con Photoshop”  
       c/o cascina in uno splendido scenario autunnale  

9  “LE VILLE STORICHE DELL’ALTOPIANO” tra aneddoti,  storie  
       e leggende -  escursione serale animata e guidata  

AMBULATORIO MEDICO TURISTICOAMBULATORIO MEDICO TURISTICOAMBULATORIO MEDICO TURISTICO   

10 “4 PASSI PER BOSSICO” camminata non competitiva 

SETTEMBRESETTEMBRE 

SCUOLA CALCIOSCUOLA CALCIOSCUOLA CALCIO  
 

Attività per bimbi nati nel 2007-2008-2009 e 2010 
 

Giovedi mattina  c/o campo sportivo (su iscrizione) 

 DICEMBRE 

8, 9 e 10 LA MAGIA DI SANTA LUCIA   




