terme di riolo
edizione

SABATO 26 MAGGIO 2018
programma della mattina:

DALLE 9.30 Apertura desk iscrizioni; Il desk sarà
aperto tutto il giorno, è necessario registrarsi per
partecipare alle attività e ritirare i gadget omaggio
DALLE 10.00 PER TUTTA LA GIORNATA:
PROVA DELLE CURE TERMALI: Lo staff medico sarà
a disposizione per effettuare colloqui medici gratuiti
per i bambini, per i quali sarà anche possibile effettuare
un’inalazione prova – è necessario prenotare questo
servizio allo 054671045
Pompieropoli: Percorsi avventura con i vigili del fuoco
I simpatici Clown di VIP Forlì con bolle di sapone,
trucca-bimbi e palloncini, ci accompagneranno
con la loro simpatia
DALLE 10.00 ALLE 12.30 Corsi prova di acquaticità
neonatale (bimbi 0-3 anni), in piscina termale
(corsi di 30’ suddivisi per fasce di età) è necessario
iscriversi e prenotare per partecipare
ORE 10.30 Pasticcio di fango scopri il morbido
e soffice fango delle Terme di Riolo e immergici
le manine!
DALLE 11.00 Mio amico pony: vieni a conoscere
i simpatici pony che potrai accarezzare, conoscere
e persino cavalcare
ORE 11.00 – 11.45 Cuciniamo con lo Chef –
laboratorio per la preparazione di dolcezze guidato
dallo Chef del Grand Hotel Terme “Diego Moretto”
ORE 11.45 – 12.30 Il magico mondo dei cetacei:
progetto educativo con la finalità di insegnare
ai bambini il rispetto per l’ambiente e per il mare
ORE 13.00 – 13.30 Un assaggio del corso
di acquaticità in acqua termale per mamme in attesa

ti aspettiamo
programma del POMERIGGIO
ANCHE NEL POMERIGGIO SARANNO CON NOI:
· Pompieropoli
· Clown di vip Forlì
· Mio amico pony
DALLE 14.00 ALLE 18.00 Sarà con noi Caterina
Sforza, scesa direttamente dalla Rocca di Riolo,
per informazioni sul castello e sui divertenti laboratori
per ragazzi che ospita.
DALLE 14.30 ALLE 17.30 Laboratorio di mosaico
a cura di Ravenna Antica – Un laboratorio che rielabora
la tecnica del mosaico attraverso l’uso di materiali
insoliti e di riciclo
ORE 14.30 – 15.30 Laboratorio di espressività
corporea: l’espressività del corpo in una dimensione
in cui la fantasia prende vita e sviluppa la parte creativa
del bambino.
· ORE14.30 - dai 3 ai 5 anni primo turno (30 minuti)
· ORE15.00 - dai 6 ai 13 anni secondo turno (30 minuti)
DALLE 15.00 IN POI L’arca degli animali di Romano
Baldassarri: un gatto, conigli e colombi, oche, caprette e
cani, e che dire del dolcissimo asinello? La combriccola più
simpatica che ci sia… sarà a spasso nel parco delle terme
ORE15.30 Marionette: “Nel paese delle pulcette”
spettacolo interattivo coi bambini per accogliere,
accettare le differenze e la diversità
ORE 16.00 Danza gioco per i bimbi dai 3 ai 5 anni
per avvicinarli al movimento, attraverso il gioco e nel
rispetto della loro natura
ORE 16.30 Marionette “Nel paese dei mostri selvaggi”
spettacolo interattivo su come affrontare le proprie
paure tramite il coraggio e l’amore come strumenti
educativi
ORE 17.00 Baby dance Gran finale: Balliamo tutti
insieme per un finale spumeggiante!!

Per informazioni

