
 

 

 
 

MAMMA ESCO A GIOCARE 

SEDE DI RIVOLI 3-6 ANNI 

 

GIORNATE SPECIALI ESTATE 2018 
 
 

 Giovedi 5 Luglio – Parco Acquatico Acquajoy 
Trascorreremo una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento, in assoluta sicurezza 
e serenità, tra gli scivoli e le onde del parco per poi rilassarci nelle ampie aree verdi. 
 
Giovedi 12 Luglio – Miniolimpiadi  
Giornata sportiva nel campo di atletica. Tante divertenti discipline con cui cimentarci 
sfidando le squadre avversarie. 
 
Giovedi 19 Luglio – Castello di Rivoli 
Visita con laboratori organizzati dal Dipartimenti di Educazione del Castello. Per il pranzo e i 
giochi liberi del pomeriggio  potremo utilizzare il maestoso parco alberato. 
 
Giovedi 26 Luglio – Parco Acquatico Acquajoy 
Trascorreremo una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento, in assoluta sicurezza 
e serenità, tra gli scivoli e le onde del parco per poi rilassarci nelle ampie aree verdi. 
 
Giovedi 2 Agosto – Passeggiata e caccia al tesoro 
Lungo la strada che conduce al laghetto di Pessina, ci fermeremo in un ampio spazio verde e 
ombreggiato. Ci aspetterà una fantastica caccia al tesoro! 
 
Giovedi 9 Agosto – Parco Acquatico Acquajoy 
Trascorreremo una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento, in assoluta sicurezza 
e serenità, tra gli scivoli e le onde del parco per poi rilassarci nelle ampie aree verdi. 
 
Giovedi 23 Agosto – Laboratorio del riciclo 
Aiutatiti e accompagnati da un’esperta naturalista, impareremo cosa sono i rifiuti e cosa 
vuol dire riciclare. Realizzeremo poi alcuni giochi con materiale di riciclo. 



 

Giovedi 30 Agosto – Castello di Rivoli 
Visita con laboratori organizzati dal Dipartimenti di Educazione del Castello. Per il pranzo 
potremo utilizzare il parco alberato, seguiranno altri laboratori in chiusura della giornata. 
 
Giovedi 6 Settembre – Parco Acquatico Acquajoy 
Trascorreremo una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento, in assoluta sicurezza 
e serenità, tra gli scivoli e le onde del parco per poi rilassarci nelle ampie aree verdi 
 


