
Programma laboratori
a pagamento (5 euro)
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Orto dei bambini
Casetta
Tettoia
Falegnameria
Area legno
Animali
Api (Tunnel)
Area Verde
Vele
Casetta sull’albero
Villaggio degli uccelli
Sabbiera
Uva fragola

POSSIBILITà
DI RISTORO
(tutto bio)

Area senza alcool
Pizza dalle ore 11

Torte salate
Torte dolci

e molto altro...
Bancarelle di
prodotti bio

e artistici

Giochi di un tempo che fu, ma sempre attuali
(gratuiti, colore e lettera A, B,... indicano l'area in cui sono):

H Lancio del ferro di cavallo  A Corsa con i sacchi  N Pacca e pandon  N Palo con 
palla che ruota  H  Tiro ai barattoli  H Tiro alla  noce di cocco H Pesca con la lenza  
A A Ago nel pagliaio  L Equilibrio sulla panchina.
M Sabbiera H Anelli giganti M Corsa del dragone per bimbi piccoli (3-6 anni, ore 
11-12:30/17-18) L Corsa del dragone per bimbi grandi (da 7 anni, ore 
11-12:30/17-18) H Giochi di abilità N Costruire la torre (bimbi piccoli)  I  Ciclotap-
po G  Fionde N  Birilli H  Flippertappo H  Sci da camminare.

Programma culturale (area  L ), ore:
15:00 Orchestra giovanile Conservatorio Frescobaldi
16:30  Zirudela “I putin dal domila”, Bruno Zannoni

Giro con calesse e cavalla di Stefano
Truccabimbi e bolle giganti

Casetta (area  B ) ore: 
10,30 -11,30/15-16        Pittura ad acquerello (da 5 anni in su)
12-13/16,30-17,30         Lana cardata (da 5 anni)
11-13                              (area  D
15-17                              (area  D ) Sabbia colorata su legno (da 10 anni)
17,30 -18               Maglia a dito o cera d'api (da 5 anni)
11-13-15-18               Pittura la tua sportina/dipingi i giochi
11-13-15-18                     Aquiloni

11-13 e 15-18 Laboratorio falegnameria (area  E ) per bambini da 8 anni in poi 
(fai il tuo gioco di legno imparando il coltellino da intaglio o coltello a doppio 
manico scortecciando rami freschi; costruisci il trenino di legno, vagoni, spade, 

11-13 e 15-18 Laboratorio di falegnameria (area  D ) per bambini da 4 anni in 
poi (costruisci il gioco di legno con carta vetrata, trapano a mano, piccoli incastri, 
pianta il tuo primo chiodino) 

  


