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L’ESTATE DEI BAMBINI 2018 

Tutte le domeniche di giugno e luglio dalle ore 15.00 alle 17.00 
Prato delle Feste 

 
  
 

- G I U G N O - 
 
 

DOMENICA 3 
“CACCIA AL TESORO” con MAMMACULT 

Inizia l’estate! Inauguriamo la stagione con una grande Caccia al Tesoro 
 
 

DOMENICA 10  
“POMERIGGIO LUNA PARK” con ACCHIAPPAFESTE 

I bambini avranno la possibilità di entrare in un mini Luna Park con tanti giochi a 
tema provenienti direttamente dagli USA. Come ogni Luna Park, non mancherà lo 

stand sfizioso dello zucchero filato 
 
 

DOMENICA 17 
“LABORATORIO: LA NATURA” con MAMMACULT 

I bambini impareranno i segreti della natura e avranno la possibilità 
di fare tanti esperimenti con le piante. 

 
 

DOMENICA 24 
“POMERIGGIO SPORTIVO” con ACCHIAPPAFESTE 

Allestiremo uno spazio nel quale tutti i partecipanti potranno confrontarsi con i loro 
sport preferiti: PING PONG – BIGLIARDINO – VOLANO – MINIGOLF – TIRO DI 

RIGORI – DARTS GAME – AIR HOCKEY. 



 
 
 

 

- L U G L I O - 
 
 

DOMENICA 1 
“MINI OLIMPIADI” con MAMMACULT 

Tutti in campo per un pomeriggio di gare sportive tra corsa, salto in lungo e tanti 
altri sport olimpici! 

 
 

DOMENICA 8 
“POMERIGGIO MAGICO” con ACCHIAPPAFESTE 

Un mini corso che ha l’obbiettivo di insegnare le tecniche base del mestiere di mago 
comico: i numeri e le gag più sbalorditive, come si mantiene l’attenzione del 

pubblico, i materiali migliori da acquistare o costruire e come utilizzarli. 
 
 

DOMENICA 15 
“LABORATORIO: COSTRUISCI IL TUO LIBRO POP UP” con MAMMACULT 

I bambini impareranno a costruire un libro pop up per raccontare  
i più bei ricordi della loro vacanza preferita. 

 
 

DOMENICA 22 
“GIOCHI D’ACQUA” con ACCHIAPPAFESTE 

I bambini, divisi in squadre, si sfideranno in tanti giochi “acquatici”. 
 
 
 
 
L’estate dei bambini è un’iniziativa del Circolo degli Esteri dedicata ai 
piccoli soci dai 4 ai 12 anni. I bambini con meno di 4 anni potranno 
assistere all’animazione solo se costantemente sorvegliati da un genitore. 
 
La partecipazione è gratuita per i bambini iscritti al Circolo. 
 
Per i bambini non iscritti (inclusi figli e nipoti) la quota di partecipazione è 
di 10 euro. 
 
Ogni Socio potrà portare un massimo di cinque ospiti. 
 


