BIGLIETTO LABORATORIO
BIBLIOIGLOO E GAGGIA PARK

Con card € 9,00 - Intero € 11,00

BIGLIETTO SOLO LABORATORIO

Con card € 6,00 - Intero € 7,50

TUTTI I GIORNI

DAL 14 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE
Orari laboratori e Gaggia Park: 9.30-17.30
Laboratori ogni ora dalle 9.30 alle 16.30

BIGLIETTO 30 MINUTI
SOLO GOMMONI/STRIDER BIKE

Con card € 3,00 - Intero € 4,50

PAGANELLA KINDER PASS

1 ingresso Gaggia Park
Laboratori di cultura, arte e natura organizzati
& laboratorio Biblioigloo
dal nostro staff e attività originali per liberare
1 libretto “la principessa Dolomia
le creatività prendendo ispirazione dalla
e l’uomo Roccia”
natura e dalla montagna; in più scivoli con
presso Mini Club Baby Roccia
gommoni e le strider bikes!
Con card € 14,00 - Intero € 17,00
Laboratori a ciclo continuo ogni ora. I bambini
di 4 e 5 anni dovranno essere accompagnati.
INFO BIBLIOIGLOO
In più una biblioteca per tutti;
tel. 0461 1636973
non solo libri e fumetti, ma anche WiFi gratuito!

ire dai 4 anni
bambini a part
Laboratori per

inquadra il codice
per la prenotazione

Nel rispetto delle linee guida gli accessi saranno limitati.
Consigliamo la prenotazione, informati chiamando il 0461 1636973 o su andalovacanze.com
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LETTURE ANIMATE NEL BOSCO:
DAL LUNEDÌ AL SABATO ORE 14.30
PARTECIPAZIONE GRATUITA

LUNEDÌ
VASETTO MUSETTO
Crea insieme a noi un eco-vasetto con la
forma degli animali del bosco. All’interno
metteremo una piantina, che vedrai
crescere e germogliare!

MARTEDÌ
L’IGLOO CALAMITICO
Vieni a realizzare una sorprendente
calamita che ti ricorderà la tua
emozionante esperienza al Biblioigloo.
Ideale da attaccare al frigorifero oppure
ovunque tu vorrai!

MERCOLEDÌ
UN RICORDO DEL BRENTA
Immagina un fantastico tramonto sulle
Dolomiti di Brenta ed immagina di poterlo
portare sempre con te… che aspetti? Vieni
a creare una magica sacca porta tutto!

GIOVEDÌ
SCENDE LA PIOGGIA
Lo senti il rumore della pioggia? No?
Allora ti aspettiamo per creare insieme a
noi il tuo bastone della pioggia, che ti farà
divertire e rilassare!

VENERDÌ
LA CASETTA SUL RAMO
Crea, con materiale riciclato, un dolce
riparo per gli amici del bosco da
appendere in giardino o sul balcone.

SABATO
ECCO L’ARCOBALENO!
Che importa se fuori piove se dentro hai
un arcobaleno che splende? Porta sempre
con te un magico ricordo della montagna.

DOMENICA
UN FIORE DALL’ALTA QUOTA
Creatività, fantasia e un tocco di montagna
ti accompagneranno per il rientro a casa.
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