
 

                                     
 

  MAMMA ESCO A GIOCARE- SEDE DI PINEROLO 7-12 ANNI 
GIORNATE SPECIALI ESTATE 2018 

 
Giovedi 14 Giugno – Il Portico di Sam 
Ai piedi della collina pinerolese,fra i comuni di Pinerolo e Roletto. All’interno della struttura sono a 
disposizione dei bambini una piscina scoperta ed un’ampia area verde circostante con alberi e zone 
d’ombra. 
 
Giovedi 21 Giugno – Il Portico di Sam 
Ai piedi della collina pinerolese,fra i comuni di Pinerolo e Roletto. All’interno della struttura sono a 
disposizione dei bambini una piscina scoperta ed un’ampia area verde circostante con alberi e zone 
d’ombra. 
 
Giovedi 28 Giugno – Il Portico di Sam 
Ai piedi della collina pinerolese,fra i comuni di Pinerolo e Roletto. All’interno della struttura sono a 
disposizione dei bambini una piscina scoperta ed un’ampia area verde circostante con alberi e zone 
d’ombra. 
 
Giovedi 5 Luglio – Museo di scienze naturali 
Un giorno nella preistoria. I partecipanti avranno la possibilità di vivere una giornata a cavallo tra 
Paleolitico e Neolitico con i laboratori per sperimentare la pittura su pietra e parete e una caccia 
all’incisione, tra indizi e indovinelli. 
 
Giovedi 12 Luglio – Il Portico di Sam  
Ai piedi della collina pinerolese,fra i comuni di Pinerolo e Roletto. All’interno della struttura sono a 
disposizione dei bambini una piscina scoperta ed un’ampia area verde circostante con alberi e zone 
d’ombra. 
 
Giovedi 19 Luglio – Palio dei Borghi 
Caccia al tesoro ispirata al tema della settimana con premiazione finale. 
 
Giovedi 26 Luglio – Il portico di Sam 
Ai piedi della collina pinerolese,fra i comuni di Pinerolo e Roletto. All’interno della struttura sono a 
disposizione dei bambini una piscina scoperta ed un’ampia area verde circostante con alberi e zone 
d’ombra. 
 
Giovedi 2 Agosto – Palio dei Borghi 
Caccia al tesoro ispirata al tema della settimana con premiazione finale. 
 



 

Giovedi 9 Agosto – Il portico di Sam 
Ai piedi della collina pinerolese,fra i comuni di Pinerolo e Roletto. All’interno della struttura sono a 
disposizione dei bambini una piscina scoperta ed un’ampia area verde circostante con alberi e zone 
d’ombra. 
 
Giovedi 23 Agosto – Parco Villa Prever 
 
Giovedi 30 Agosto – Olimpiadi 
Presso il campo di atletica di Pinerolo ci misureremo con tante diverse e divertenti discipline e 
attività. 

     


