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Caccia al tesoro

Controllate questa pagina, ogni tanto, troverete le indicazioni per raggiungere gli oggetti
sparsi in tutta la valle...
Metterò una mappa con le coordinate per trovare i vari oggetti che compongono il percorso.
Mano a mano che mi sarà comunicato toglierò gli oggetti dalla mappa
In ogni caso se voi vorrete cercare i piccoli "tesori" li troverete nei paesi della valle,
raccoglieteli e leggeteli poi avvertitemi di quello che avete trovato.
In Ottobre ci sarà una serata per le premiazioni e per la discussione
C'è tempo fino agli inizi di ottobre.
Estote parati!
I Paesi coinvolti sono questi:
- Albiano
- Lases
- Lona
- Segonzano
- Valcava
- Gresta
- Sevignano
- Quaras
- Sover
- Piscine
- Montesover
- Casatta di Valfloriana
- Carbonare
- Capriana
- Grauno
- Grumes
- Valda
- Faver
- Cembra
- Lisignago
- Valle di Giovo (nei paesi)
- Mosana
Ogni tanto qualcosa lo troverete anche nei locali pubblici.
In tutto sono 85 tesori da recuperare...
Non serve che li troviate tutti ma cercateli e resterete stupiti...
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La mappa è qui sotto.
Tutti i punti verdi sono già stati trovati.
Rimangono solo i punti blu.
Non tutto è sulla mappa, potreste trovare oggetti anche in altri posti. Cercateli nei bar, nei negozi, dove andate abitualmente.
Li riconoscerete subito.

Visualizza a schermo intero
Telefono mio per Whatsapp
3519491950
Buon lavoro.
Diaolin
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