CENTRO FESTIVO DI CARNEVALE

Domenica 17 gennaio
UNA RICCA INSALATA DI MARE

8-9-10 febbraio 2016
Non scherziamo, a Carnevale chiudono
le scuole e torna... il centro festivo di
Miramare!!!!!
Tre giornate di centro festivo dedicato
ai bambini dai 6 agli 11 anni da
trascorrere tra spiaggia e laboratori
e curiosare tra animali travestiti da
vegetali, prede travestite da predatori, e
chi più ne ha più ne metta!

I primi travestimenti li ha inventati
la Natura, che a suo modo è burlona
e assai ingegnosa, non ci credi?
eppure non stiamo scherzando!!!
Appuntamento allora l’8, 9 e
10 febbraio dalle 9 alle 15 a
Miramare, con pranzo al sacco
e abbigliamento comodo per stare
anche all’aria aperta!

i
RITROVO: ore 9 al Castelletto di Miramare
(o su richiesta in centro città alle 08.15)
RECUPERO: ore 15.00 al Castelletto
COSTO del centro festivo: 20 euro a giornata
PACCHETTO: 50 euro per iscrizione anticipata
		
a tutti e 3 i giorni

GENNAIO
FEBBRAIO
2016

SCONTI: 10% sul secondo fratello iscritto
nella stessa giornata
COSTO del servizio di accompagnamento dalla città:
2 euro al giorno, 3 euro per i tre giorni
ISCRIZIONI: 040 224147 - int. 3 (lun- ven 10-14)

Affrettatevi: posti limitati!

Una mattinata alla scoperta delle “verdure” marine:
pomodori, peperoncini, olive, cetrioli si trovano solo
nei nostri piatti o anche sul fondo del mare?

Domenica 24 gennaio
A SANGUE FREDDO
Come vivono e quali pericoli corrono le tartarughe
che nuotano nel Mediterraneo? Ce lo racconteranno
i biologi del WWF!

Domenica 31 gennaio
TRASH WARS - GUERRA AI RIFIUTI!
Avanzi di cibo, termometri rotti, rimasugli di
detersivi, stick di di lecca lecca, ciabatte consumate...
dove vanno a finire i nostri rifiuti?

I laboratori domenicali tematici per bambini
sono rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni.
Orario: 11-12.30. Costo: 5 euro a partecipante.

Info: www.riservamarinamiramare.it

Laboratori domenicali

La natura
BURLONA

