BIBLIOIGLOO
PRATI DI GAGGIA
TUTTI I GIORNI
DAL 15 GIUGNO
AL 8 SETTEMBRE
Orari biblioteca e Gaggia Park:
09.30 - 13.30 / 14.30 - 17.30
ingresso libero
Orari laboratori 10.30 e 15.00
Una biblioteca per tutti, comodamente
raggiungibile da Andalo con la
telecabina Laghet - Prati di Gaggia.
Non solo libri e fumetti, ma anche
WiFi gratuito e la più grande biblioteca
digitale sul web. Per i più piccoli:
laboratori di arte cultura e natura; scivoli
con gommoni, la piccola fattoria e le
strider bikes!

BIGLIETTO LABORATORIO
BIBLIOIGLOO
E STRIDER BIKES
Con card € 9,00 - Intero € 11,00

BIGLIETTO
SOLO LABORATORIO
Con card € 6,00 - Intero € 7, 50

PAGANELLA KINDER PASS
1 ingresso Strider Bikes & laboratorio Biblioigloo
1 ingresso Baby Park Dosson
1 libretto “la principessa Dolomia e l’uomo
Roccia” presso Mini Club Baby Roccia
Con card € 14,00 - Intero € 17,00
INFO BIBLIOIGLOO: tel. 0461 1636973
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MATTINA ORE 10.30

POMERIGGIO ORE 15.00

LUNEDÌ

LA MARIONETTA DEL PICCOLO PRINCIPE

L’AMICA VOLPE

MARTEDÌ

GAGGIACHEF JUNIOR

NASCE LA RICOTTA

MERCOLEDÌ

PITTURA CON LA MAGIA

PUZZLE GAME

GIOVEDÌ

L’ORTO IN GAGGIA

PUZZLE GAME

VENERDÌ

LO SCOIATTOLO HAPPY VIAGGIO!

PITTURA CON LA MAGIA

SABATO

L’ORSETTO GUARITORE

L’ORSETTO GUARITORE

DOMENICA

VOLAQUILONE

VOLAQUILONE

LA MARIONETTA
DEL PICCOLO PRINCIPE
Realizziamo insieme un piccolo amico dolce e carino con
cui giocare e inventare storie sempre nuove e divertenti.

L’AMICA VOLPE
Creiamo con la stoffa una tenera marionetta con
il musetto da piccola volpe: gioca con lei e lasciati
addomesticare!

GAGGIACHEF JUNIOR
Indossiamo cappello e grembiule e cominciamo un
laboratorio di cucina per pasticciare, creare e gustare un
fragrante dolcetto della tradizione trentina!

NASCE LA RICOTTA
Dimostrazione gratuita aperta a tutti di come si fa la
ricotta: ingredienti e procedimento. Impariamo dunque
tutti i segreti osservando i trucchi del mestiere e
testiamo poi il risultato con un dolce assaggio finale!

PITTURA CON LA MAGIA
Quando la natura incontra la magia nasce una nuova
pittura! Liberiamo poi la fantasia e dipingiamo con
bellissimi colori naturali.
* è gradita la prenotazione; per gruppi superiori
ai 4 bambini prenotazione obbligatoria.
Telefono. 0461.1636973

PUZZLE GAME
Utilizzando dei piccoli cubetti di legno realizziamo un
fantastico multi-puzzle, un gioco semplice ma intelligente, un nuovo passatempo da portare sempre con voi.

L’ORTO IN GAGGIA
Per tutti i bambini che vorranno piantare il loro piccolo
orticello e portarlo a casa! Decoriamo il vasetto che
conterrà la terra fertile e, sporcandoci le manine,
piantiamo i nostri semini.

LO SCOIATTOLO HAPPY VIAGGIO!
Realizziamo un soffice cuscino scoiattolo che con la
sua morbida coda avvolgerà i tuoi sogni durante i
lunghissimi viaggi!

L’ORSETTO GUARITORE
Creiamo insieme un sacchetto a forma d’orsetto,
riempiamolo di piccoli noccioli di ciliegia e acquisirà
dei poteri magici: farà passare febbre, mal di pancia,
insolazioni, punture d’insetto… Insomma un vero
toccasana naturale ed ecosostenibile.

VOLAQUILONE
Vola in alto l’immaginazione sulle ali dell’aquilone!
Ti alzi in volo un po’ anche tu se i fogli hai unito alle
stecche di bambù.

15

