Via II Gualdaria n. 73, 47892 Acquaviva R.S.M. - Tel. 0549/999536 - ludoteca.infanzia@pa.sm
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Per partecipare alle attività è necessario essere iscritti alla Ludoteca
Per le iscrizioni ai laboratori telefonare in ludoteca allo 0549-999536 da Giovedì 2 Aprile fino ad
esaurimento posti. E’ possibile partecipare ad un solo laboratorio ed iscriversi come riserva ai restanti.
Sabato 18 Aprile
”
“SOTTO I NOSTRI PIEDI

APRILE
Venerdì 10 ap
rile ore 16:30
“CANTUCCI”

con gocce di ci
occolato o man
dorle.
Cuciniamo con
i nonni del serv
izio anziani.
Costo: € 3,00
Età: 5 - 16 an
ni

scoperta di minerali e fossili
Percorso gratuito guidato alla
amate per prenotare una
Adatto a grandi e piccoli … chi
ti sono in esaurimento!!!
visita guidata gratuita … i pos

Domenica 19 aprile dalle ore 8,00
"Il MERCATALE dei BAMBINI".
Mercatino per bambini a Borgo Maggiore organizzato
dall’associazione “Il nuovo Mercatale” in occasione de
"IL NUOVO MERCATALE 2015"
per esporre oggetti da vendere e scambiare.
Per prenotare uno spazio gratuito telefonare entro
l’11 Aprile a Laura 3663443089.

Maggio - in data da definirsi
presso la sede ex Electronics la Ludoteca partecipa al

"SAN MARINO FAMILY VILLAGE"
con spazio-gioco e laboratorio.
Seguiranno ulteriori informazioni.
Nell’occasione la sede ad Acquaviva resterà chiusa.
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Mercoledì 20 maggio ore 16
“PORTAPENNE IN FOMMY”

ga della
Insieme a Romina della “Botte
di latta e
creatività” decoriamo barattoli
eriale plastico, morbido
matite con il FOMMY, un mat
e coloratissimo.
Età: 6 - 16 anni
Costo: € 5,00

Mercoledì 29 aprile ore 16,30
“PORTA-FOTO CON DECORI IN FIMO”
Realizziamo delle decorazioni in FIMO che
applicheremo su un porta-foto in plexiglas.
Costo: € 5,00 Età: 7 - 16 anni

Giovedì 14 maggio or
e 16,30
“Farfalla o dinosaur
o?”

Assembliamo e coloriam
o un modellino in
legno con Michele di
“Scripta Manent”.
Costo: € 7,00 Et
à: 6 - 16 anni

Martedì 26 maggio ore 16:30
“MOSAICO”
Decoriamo con tasselli di vetro colorato
una base di legno circolare ...
… sarà un sottopentola o un’opera d’arte?
Costo: € 4,00
Età: 4 - 16 anni
Per i bimbi di 4-5 anni è richiesto l’aiuto di un adulto.

Dal 14 al 17 aprile, in occasione delle visite scolastiche alla Mostra “Sotto i nostri
piedi”, apriremo al pubblico solo dalle 16:00 alle 18:30. Sabato 18 aprile la Ludoteca
è aperta solo per le visite guidate alla mostra … Prenotatevi in tempo!!!
In occasione della iniziativa “Festa di Maggio a Montegiardino” di sabato 9 maggio,
la sede di Acquaviva resterà chiusa.

