BIBLIOIGLOO & GAGGIA PARK

Quattro attrazioni per i vostri bambini:
Four attractions for your children

GAGGIA PARK: area ludica con giochi gonfiabili e tapis roulant con ciambelle per scivolare sulla neve.
BIBLIOLAB (4-11 anni): Ogni giorno laboratori creativi con attività originali per sprigionare la creatività ispirandosi alla natura e alla montagna!
BIBLIOPLAY (0-3 anni) NOVITÀ dell’inverno 2021-22: un nuovo spazio dedicato
ai più piccini, dove genitori e bambini possono giocare insieme, sperimentando
attività semplici e divertenti: “l’angolo della cucinetta”, dove i cuochi provetti
potranno preparare gustosi piatti; l’”angolo del costruire” dove ci si potrà immaginare
piccoli falegnami, architetti di lego e costruttori di casette e recinti in legno; “l’angolo
della pasta pane” darà l’opportunità ad ogni bambino di portarsi a casa un piccolo manufatto creato proprio all’interno del Biblioplay; la magia della “tana buia”, illuminata da
giochi di luce ed ombre sarà una emozionante sorpresa per i più piccoli! Accanto alle
varie esperienze, vi sarà l’opportunità di leggere ed ammirare un albo illustrato adibito,
scelto proprio per dare il via all’immaginazione dei bambini.
PUNTO LETTURA: L’unica biblioteca d’alta quota per tutti, grandi e piccini, con libri, riviste, libreria online…per entrare nel magico mondo della lettura!
Accanto alle varie esperienze, vi sarà l’opportunità di leggere ed ammirare un albo illustrato adibito, scelto proprio per dare il via all’immaginazione dei bambini.
Biglietto solo
BIBLIOLAB O BIBLIOPLAY€ 7,50
con card € 6,00
Punto lettura: accesso libero e gratuito
Biglietto ingresso: € 11,00
con card € 9,00
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Aperto tutti i giorni
fino al 27/03.
Orario 10.00-16.00
Open until 27/03. Timetable
10.00am-16.00pm.
Info: 333 9953332
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CLUB

Ticket only BIBLIOLAB
OR BIBLIOPLAY
€ 7,50/ with card € 6,00
Reading point: free access

GAGGIA PARK: play area with inflatable games and treadmill with
donuts to slide on the snow.
BIBLIOLAB (4-11 years): Every day creative workshops with original activities to unleash creativity inspired by nature and the mountains!
BIBLIOPLAY (0-3 years) - NEW for winter 2021-22: a new
space dedicated to little ones, where parents and children can
play together, trying out simple and fun activities: the “little kitchen
corner”, where expert cooks can prepare tasty dishes; the “building
corner” where you can imagine yourself as a little carpenter, a Lego
architect or a builder of little houses and wooden fences; the “bread
dough corner” will give every child the opportunity to take home a
little handmade article created inside Biblioplay; the magic of the
“dark den”, illuminated by games of light and shadow will be an exciting surprise for the little ones! Alongside the various experiences,
there will be an opportunity to read and admire a specially chosen illustrated book to spark the children’s “imagination.
READING POINT: The only high altitude library for everyone, young
and old, with books, magazines, online bookshop... to enter the
magical world of reading! In addition to the various experiences,
there will be the opportunity to read and admire a specially chosen
illustrated book to kick-start children’s imaginations.
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PROGRAMMA SETTIMANALE DEI LABORATORI
PROGRAMMA SETTIMANALE DEI LABORATORI
10.00- 16.00
SPECCHIO DI STELLE
Specchio di stelle: costruisci insieme a noi uno specchio colorato e profumato al quale raccontare le tue avventure in
montagna. La polvere di stelle renderà tutto più magico!
STARDUST MIRROR
Build a colourful, scented mirror with us to tell your adventures
in the mountains. The stardust will make everything more magical!

LUNEDÌ

MARTEDÌ

PAGANELL A

ORSETTO BIANCO
Vieni a realizzare un simpatico orsetto e affidagli i tuoi messaggi: diventerà il custode della tua cameretta!
WHITE BEAR
Come and make a cute bear and entrust him with your messages: he will become the guardian of your bedroom!

CLUB

INDER
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MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

UN BURATTINO NEL CALZINO
Cappuccetto Rosso, il Lupo, la Nonna ed il Cacciatore ti aspettano
per un fantastico laboratorio all’insegna del teatro.
A PUPPET IN A SOCK
Little Red Riding Hood, the Wolf, Granny and the Hunter await you for
a fantastic theatre workshop.

VENERDÌ

SABATO

IL CUSCINO MAGICO
Un burattino nel calzino: Cappuccetto Rosso, il Lupo, la Nonna ed il Cacciatore ti aspettano per un fantastico laboratorio
all’insegna del teatro.
THE MAGIC PILLOW
Il cuscino magico: riposati su questo morbido cuscino e
colora i tuoi sogni con le avventure di Unicorno e Drago!
The magic pillow: rest on this soft pillow and colour your dreams
with the adventures of Unicorn and Dragon!

LUCE SUL BRENTA
porta a casa con te il profilo delle Dolomiti di Brenta: la luce
della lanterna ti riscalderà nelle sere invernali.
LIGHT ON THE BRENTA
Light on the Brenta: take the outline of the Brenta Dolomites
home with you: the light of the lantern will warm you on winter evenings.

UN SALTO NEL FUTURO
ti ricorderai di questa vacanza tra 10 anni? Vieni a creare la tua capsula del tempo: la pergamena conserverà le tue emozioni del presente per riscoprirle nel futuro
A JUMP INTO THE FUTURE
A jump into the future: will you remember this holiday 10 years from
now? Come and create your own time capsule: the parchment will preserve your emotions of the present to rediscover them in the future.

DOMENICA

MUSETTI DI LANA
morbidezza e fantasia si uniscono per dare vita a questi meravigliosi animaletti! Il tuo zaino sarà più originale che mai!
WOOLEN SNOUTS
softness and imagination come together to create these wonderful little animals! Your backpack will be more original than
ever!
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