Arrivo con il treno
Dalla stazione di Aarau prendere l' autobus nr. 2 in direzione
Aarau Rohr fino alla fermata „Gemeindehaus“.

Arrivo con Auto
Da tutte le direzioni: Prendere l'uscità dell' autostrada “Aarau
Ost” in direzione “Rupperswil”. Alla fine della “Seetalstrasse”
girare a sinistra sulla “Aarauerstrasse” in direzione “Aarau Rohr”.
Seguire la strada per ca. 3,5 Km. A “Aarau Rohr” girare a sinistra
in direzione “Buchs”, ovvero seguire l'indicazione di parcheggio
“Sportanlage, Friedhof, Auenhalle“.

Convention Svizzera di
Giocoleria
Aarau Rohr

Piano di arrivo e di locazioni
1 Auenhalle

2 Sporthalle

3 campeggio

4 rifugi di protezione civile

5 fermata del bus „Rigistrasse“ (Coop)
6 fermata del bus „Gemeindehaus" (Post)
7 parcheggio per le macchine

Dal 7 al 9 Giugno 2013

Non importa di che età, se principianti o esperti,
o se giusto per curiosità, siete tutti caldamente
invitati a partecipare alla 27° Convention
Svizzera di Giocoleria.
Venerdì 07 Giugno 2013
 Incontro dei giocolieri dalle ore 17:00
 Barbecue a partire dalle 19:00 (C'è una macelleria sul

luogo)
 Giocolare libero (Nella palestra „Auenhalle“ o all'aperto)

Sabato 08 Giugno 2013






Colazione dalle 08:00 alle 11:00
Mercato dalle 10:00
Giocoleria libera (Palestra o all'aperto)
Workshops dalle 13:00
Attività (intrattenimento) per bambini dalle ore 13:00 alle
16:00
 Cena 18:00
 Public-/Galashow 20:00 Auenhalle (Palestra)
 Segue spettacolo col fuoco

Domenica 09 Giugno 2013







Colazione dalle 08:00 alle 12:00
Mercato dalle 10:00
Giocoleria libera (Nella palestra o all'aperto)
Workshops dalle 10:00
Giochi ore 13:00
Business Meeting ore 14:00

Alloggio
Impianto di difesa civile CHF 15.- per persona a notte.
C'è la possibiltà di campeggio gratuito a canto della palestra.

Ristorazione
Il venerdì sera è previsto un barbecue. La carne è possibile
comprarla sul posto. É possibile grigliare anche altri alimenti (es:
vegetariano).
La colazione sabato e domenica è organizzata da OK.
Sono previsti anche altri servizi di ristorazione.

Località
Auenhalle: Giocoleria il venerdì e Galashow il sabato.
Sporthalle: Giocoleria sabato e domenica nella palestra(Halle) di
fronte.

Public - /Galashow
Una serata con artisti provenienti da vicino e lontano promette un
intrattenimento entusiasmante.
Tutti coloro che vogliono partecipare personalmente al Public
Show sono pregati di rivolgersi in anticipo per email o per
telefono a Marc Hangartner.

Altri informazioni
L'evento è gratis, sarà chiesta un'offerta al Public-/Galashow.
Assicurazione: è responsabilità dei partecipanti.
Infos su www.juggling.ch o domande a:
Marc Hangartner, 079 277 69 10, marc.hangartner@fhnw.ch

