Prova, Impara, Ripara la tua bici!!!
Corso per ragazzi dai 12 a 18 anni

QUANDO: Da Martedi 20 giugno a martedi 11 luglio.
ORARIO: il martedi e il giovedi dalle 15.30 alle 17.30.
DOVE: presso il parco del Menago, sotto la tettoia.
COSTO: Scambio Competenze/Lavoro. Obbligo di tessera 5,00 € per motivi assicurativi.
COSA SI IMPARA: Lezioni pratiche, porta la tua bici. Ti eserciterai su bici che resteranno a disposizione
del Parco e nelle ultime lezioni sistemerai la tua bici sotto la supervisione dell’esperto.

Gruppo E’fraim Sport e Manualita’

Altre proposte... Lezione prova e/o Corso Nordic Walking
con istruttori/trici Anwi. Per informazioni 3381713153.

Lezione e/o corsi di Pilates
Il venerdi dalle 9.15 alle 10.00 e il martedi dalle 19.00 alle 19.45.
Lezioni Pilates per bambini il sabato dalle 9.15 alle 10.00.
Prima lezione prova per grandi e bambini GRATUITA. Info e prenotazioni: Sinestesia: 320 8799369.

Sotto la Grande Quercia,
i mercoledi pomeriggio di Luglio
Per info e iscrizione: Lorenza 349 7441598.

Città di Bovolone

ore 18.30 presso l’Area Pic-nic

Santa Messa

con l’Associazione Musicale Corale “San Biagio”
L’evento sarà rimandato in caso di pioggia.

Sabato 10 giugno
notturna al parco
... con sorprese
Passeggiata di 4 km circa, adatto a tutti, con due momenti particolari:
visita alla fornace in funzione (molto suggestiva) al Villaggio preistorico
e breve performance teatrale nel Bosco.
Partenza ore 21.00.
Ritrovo per preiscrizione ore 20.30
su Piazzale Mulino
METTIAMOCI
IN CAMMINO
ﬁno a esaurimento posti.
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QUANDO: da martedi 20 giugno a venerdi 14 luglio.
ORARIO: il Martedi e il venerdi dalle 17.30 alle 19.00.
DOVE: presso il parco del Menago, nel Grande Prato.
COSTO: obbligo di tessera 5,00 € per motivi assicurativi.
PER INFO E ISCRIZIONI: 349 03626777 - www.csilegnago.com

BOVOLONE (VR)
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Come guidare la freccia con il pensiero
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Prove pratiche di tiro con Arco da Competizione,
Arco Storico e… Frombolo
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ORARIO: 8.00 - 12.30.
QUANDO: dal 12 Giugno al 28 Luglio (Da Lunedì a Venerdì).
COSTO: 30,00 € a settimana con merenda di frutta inclusa
(+ 5,00 € quota associativa, comprensiva di assicurazione).
ETÀ: rivolto ai bambini della scuola Primaria.
POSTI LIMITATI (un’educatore per un gruppo minimo di 10 bambini).
PER INFO E ISCRIZIONI: Marta Scotton 348 3023144.
Le iscrizioni vanno effettuate entro il mercoledì precedente la settimana scelta.
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Sabato 3 giugno
www.prismagraf.net

Tanti giochi e divertimento alla scoperta della natura per i bambini
che vogliono vivere il parco!

Letture, laboratori
e giochi nella natura
e con la natura.
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AVVENTURATI NEL PARCO

io n

GIUGNO / LUGLIO

az

io n

nt

BOVOLONE (VR)

az

Città di Bovolone

Eventi 2017

Ass
o

ie

nt

nt

e A mb

uc

io n

Ed

uc

VALLE DEL MENAGO

ale

Ass
o

us
nl

Ed

az

GIUGNO / LUGLIO

ione Gea
az
O
ci

us
nl

Corsi 2017
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TORCIA O FRONTALINO OBBLIGATORI.
Si consigliano scarpe comode
e repellente per zanzare.
Quota di partecipazione € 2,00.
Gratis per ragazzi ﬁno a 14 anni.
Per info e contatti: 340 6229296 - 347 7040259
L’evento verrà rimandato in caso di pioggia.
Seguici sul gruppo Facebook “Parco Valle
del Menago” e condividi la tua esperienza
al parco! Puoi postare le tue foto, chiedere
informazioni, dialogare con i visitatori del
parco e con i volontari.
Ti aspettiamo!
Usa il QR CODE per raggiungere
la pagina med iscriverti.

Filaile di Bovolone (VR)

Filaile di Bovolone (VR)
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In caso di pioggia, se non specificato diversamente nel programma,
l'evento verrà rimandato a data da destinarsi

Città di Bovolone
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GIUGNO

 Neverland
 Aula didattica  15.30 - 18.30

 Tramedistoria*
 Villaggio Preistorico  10.00 - 12.30 / 15.00 -19.00

Chi ha paura del Gruffalò? Performance Teatrale.

Una storia di Ilaria Lovo liberamente ispirata a “The Gruffalo” di Julia.
Seguirà laboratorio creativo per bambini dai 3 anni in su.
Costo 5,00 € (solo al raggiungimento di almeno 15 iscritti).
Per iscrizione obbligatotia e informazioni: neverland.teatro@gmail.com

Visita guidata al villaggio preistorico.
 16.30 Spettacolo di burattini sulla preistoria
(di e con Franco Mastrovita) e laboratorio.

.

Domenica 25 06
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Domenica 11 06

 Tramedistoria*
 Villaggio Preistorico  10.00 - 12.30 / 15.00 -19.00

 Educatrice cinofila
 Area pic-nic  15.30 - 18.30

Visita guidata al villaggio preistorico.
 16.30 Solstizio d’estate: anello a doppia spirale in filo di rame che riprende il motivo solare.

Giochi cinofili fai da te. Alcune proposte per momento ludico ma anche educativo
con il nostro amico cane: agility, giochi olfattivi, giochi di attivazione mentale.
Evento rimandato in caso di pioggia.

 Neverland
 Aula didattica  15.30 - 18.30

 Tramedistoria*
 Villaggio Preistorico  10.00 - 12.30 / 15.00 -19.00

L’estate delle Cicale. Letture ad alta voce di storie sulla terra che vive.

1° Anniversario apertura capanna grande.
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Sabato 17 06
 Libreria L’albero Curvo
 Area pic-nic (vicino alla piccola Libreria del Parco)  16.30

A caccia dell’orso. Lettura animata e laboratorio per bambini dai 2 ai 6 anni - Costo 5,00 €.

Visita guidata al villaggio preistorico.
 16.30 Laboratorio colori (ocre).

Visita guidata al villaggio preistorico.
 16.30 del 02/07 Laboratorio pietra levigata: pendaglio in steatite.
 16.30 del 09/07 Laboratorio tessitura.
 16.30 del 16/07 Laboratorio lucerne romane in argilla.

Domenica 23.07
 Gea Onlus*
 Ritrovo aula didattica Parco Valle del Menago  16.00

Inaugurazione L’Apiario del Parco, un’apicoltura naturale e famigliare.
Visita e incontro con le api all’Apiario, con arnei “Top bar” e Cattedrale.
Laboratori con la cera, piccola degustazione di mieli.
Adatto a tutte le età. Costo 2,00 € a bambino.
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 Tramedistoria*
 Villaggio Preistorico  10.00 - 12.30 / 15.00 -19.00

 Tramedistoria*
 Villaggio Preistorico  10.00 - 12.30 / 15.00 -19.00
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Domenica 02.07 - 09.07 - 16.07
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Per prenotazioni e/o info: 338 223 2180.
In caso di pioggia l’evento si terra nell’aula didattica.

LUGLIO
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Passeggiata nel parco per cercare sassi, cortecce, rami, foglie
e creare dei travestimenti per assomigliare alle creature
del bosco, per giocare a nasconderci e ritrovarci.
Costo 2,00 € a bambino. Evento rimandato in caso di pioggia.

Seguirà laboratorio esperienziale su colori e sapori d’estate.
Adatto ai bambini dai 5 anni in su. Costo 5,00 € - minimo 10 partecipanti.
Per iscrizione obbligatoria e informazioni: neverland.teatro@gmail.com
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La danza degli elfi.
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Varie dimostrazioni - laboratori di argilla (vasetto, flauto globulare, cignetto/uccello acquatico).
In tarda mattinata o pomeriggio apertura fornace ed estrazione del vasellame cotto.

 Gea Onlus
 Ritrovo aula didattica Parco Valle del Menago  16.00

Filaile di Bovolone (VR)
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*BIGLIETTO D’INGRESSO al Villaggio Preistorico
Adulti: € 3,00 - Bambini 0-3 anni gratis
Bambini dai 4 ai 6 anni: € 2,00 (con laboratorio didattico della durata 1,5 h incluso)
Bambini dai 7 anni in su: € 3,00 (con laboratorio didattico della durata 1,5 h incluso)
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