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Prometheus
Conoscere per amare

presentano

“Tempo di Primavera”
attività e tradizioni
Percorso ludico-culturale di laboratori e visite guidate sulle tradizioni culturali della nostra
terra che si celebrano nel periodo primaverile e sulle attività connesse con la natura in questa
stagione
ideato e condotto da
Fulvio MESOLELLA
Presentazioni animate e visite culturali pensate per famiglie e rivolte all'intrattenimento di
BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 ANNI IN SU
CALENDARIO
I
laboratori
di
presentazione
si tengono il sabato presso la libreria
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 50,00 per ciascun gruppo familiare
CION
CION
BLU,
dalle
ore
18,30
alle ore 19,30.
(2 o più componenti). La quota non comprende il costo degli ingressi ai
Le visite guidate si tengono la domenica successiva, con inizio alle ore
siti museali e archeologici.
E' possibile la partecipazione alle visite di singole persone non 10,00 dalle biglietterie dei siti designati e termine alle ore 13,00.
appartenti ai gruppi familiari al costo di 5,00 euro ad uscita.
Sabato 14 maggio – La Primavera in natura e nell'arte.
COME FUNZIONA : i nuclei familiari iscritti possono partecipare con Domenica 15 maggio – Visita-gioco nella Foresta Regionale di Cuma.
bambini fra i 6 e i 12 anni ai 3 laboratori di presentazione e con
bambini e ragazzi di tutte le età alle 3 visite guidate.
Sabato 28 maggio – I prodotti della Primavera.
Domenica 29 maggio – Dolci sapori di Primavera: il miele ed altre
PER ISCRIVERSI :
prelibatezze che la Natura ci riserva in questo periodo.
Libreria per bambini Cion Cion Blu – Via Solfatara, 8 – Parco
Azzurro – POZZUOLI tel. 0813032414
Sabato 11 giugno – Il mare e le attività ad esso connesse.
email: monicamarch@tiscali.it
Domenica 12 giugno – Visita ed attività presso il centro velico “Vele
di Ponente”.
È PREVISTO UN NUMERO CHIUSO DI PARTECIPANTI; È PERTANTO INDISPENSABILE DARE LA PROPRIA ADESIONE ENTRO IL 7 maggio 2011

Per informazioni:
Gruppo Prometheus – tel. 3403642313-3279448991
www.prometart.com

