
 

 

 

MAMMA ESCO A GIOCARE- SEDE DI VILLA OLANDA 

GIORNATE SPECIALI ESTATE 2018 

Giovedì 14 Giugno – Piscina 

Piscina storica con personale addestrato e costantemente aggiornato. I bambini potranno usufruire 

della vasca all’interno per il nuoto libero e del solarium naturale all’esterno. Gli ingressi in vasca 

avvengono al mattino e al pomeriggio 

 

 

Giovedì 21 Giugno – Borgo Medievale di Torino 

Laboratorio didattico “Mattonella Medievale”. Un itinerario tra Rocca e Borgo, per scoprire l’impiego 

della terracotta, proseguendo con la realizzazione di una mattonella decorativa in creta. 

Seguirà pic-nic e gioco nel parco del Valentino. 

 

 

Giovedì 28 Giugno – Passeggiata naturalistica 

Ci raggiungeranno i nostri amici di MEAG Rivoli e insieme a loro faremo una  passeggiata presso la 

collina di Luserna San Giovanni, sulle tracce del sentiero partigiano-Ecomuseo della Resistenza. I 

bambini ripercorreranno l’itinerario turistico e culturale della zona con tappa e merenda finale 

presso l’Azienda Agricola Il Saret. 

 

 

 



 

Giovedì 5 Luglio – Piscina 

Piscina storica con personale addestrato e costantemente aggiornato. I bambini potranno usufruire 

della vasca all’interno per il nuoto libero e del solarium naturale all’esterno. Gli ingressi in vasca 

avvengono al mattino e al pomeriggio. 

 

 

Giovedì 12 Luglio – Grigliata  

Nell’area attrezzata del parco Flissia ci diletteremo a cucinare wurstel e salsicce e allestiremo una 

pic-nic dove condividere il pranzo con tutti i nostri compagni. 

 

 

Giovedì 19 Luglio – Piscina 

Piscina storica con personale addestrato e costantemente aggiornato. I bambini potranno usufruire 

della vasca all’interno per il nuoto libero e del solarium naturale all’esterno. Gli ingressi in vasca 

avvengono al mattino e al pomeriggio. 

 

 

Giovedì 26 Luglio – Parco Zoom 

Il primo bioparco immersivo d’Italia: 160.000 mq per oltre 84 specie animali in 10 habitat che 

riproducono fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia, senza reti o gabbie! Tutto, dal progetto 

architettonico alla scelta delle piante, viene studiato dai biologi e veterinari del parco insieme agli 

architetti paesaggisti per garantire il benessere degli animali. 

 

 

Giovedì 2 Agosto – Piscina 

Piscina storica con personale addestrato e costantemente aggiornato. I bambini potranno usufruire 

della vasca all’interno per il nuoto libero e del solarium naturale all’esterno. Gli ingressi in vasca 

avvengono al mattino e al pomeriggio. 

 

 

 



 

Giovedì 9 Agosto – Incubatoio Ittico 

Impareremo come nasce e si sviluppa una trota, oltre che ad apprendere i principi di una sana 

educazione ambientale. 

 

 

Giovedì 23 Agosto – Piscina 

Piscina storica con personale addestrato e costantemente aggiornato. I bambini potranno usufruire 

della vasca all’interno per il nuoto libero e del solarium naturale all’esterno. Gli ingressi in vasca 

avvengono al mattino e al pomeriggio. 

 

 

Giovedì 30 Agosto – Visita al Mulino di Bobbio Pellice 

Questo mulino, attualmente di proprietà  comunale, resta a testimonianza di un tempo in cui 

l'agricoltura della zona era particolarmente sviluppata. Laboratori pratici daranno modo ai 

partecipanti di immergersi nella storia del mulino e di costruire diversi tipi di ruota ad acqua 

utilizzando materiali di recupero. Seguirà una passeggiata naturalistica con pic-nic. 

 

 

Giovedì 6 Settembre – Castello di Racconigi 

Visitare il Castello di Racconigi oggi significa non solo rivivere i fasti di Casa Savoia ma anche 

passeggiare tra serre e cascine e avvistare le cicogne che nidificano nel parco, oasi di grande 

interesse naturalistico. Visiteremo accompagnati il castello e il parco dove potremo poi rilassarci e 

giocare all’ombra delle piante secolari. 

                                           


