
SETTIMANE ESTIVE
con barchettablu

30 giugno - 25 luglio
ore 8.30-16.00

30 giugno - 4 luglio
SETTIMANA DELLA MUSICA

attività ludiche per conoscere la musica e gli
strumenti, anche dal vivo, con l’orchestra che 

ci accompagnerà durante la settimana

7 - 11 luglio
SETTIMANA DELLA MAGIA
attività ludiche con bolle di sapone, scatole  

magiche, staffetta schiumosa e...tante letture
animate

14 - 18 luglio
SETTIMANA 

DELLO SPORT A COLORI
attività ludiche con giochi di squadra, gimkana

acquatica, calcetto in scatola, staffetta a
tempo, gioco dei palettoni...e tanto altro

21 - 25 luglio
SETTIMANA DELL’INGLESE

attività ludiche con colori e materiali naturali, 
con l’acqua e le gelatine.  balli, canti e storie. 

tutto rigorosamente in ... english! 
spazio solesale

per bambini della scuola d’infanzia
e primaria e bambini del nido solesale

pranzo e merenda a cura di barchettablu

l’iscrizione è settimanale

8 - 12 settembre
IO & VENEZIA

ore 9.00-16.00
una settimana dedicata alla scoperta di

Venezia e della sue bellezze, con
passeggiate, visite a musei e mostre

spazio solesale
per bambini della scuola primaria

colazione e merenda al sacco a cura delle famiglie

9 - 13 e 16 - 20 giugno
ESTATE A TEATRO
ore 9.00-16.00
una settimana dedicata al teatro con giochi
ed esercizi teatrali, ideazione copione e
realizzazione scenografica. Messa in scena
finale il venerdì pomeriggio.
teatro groggia
per bambini della scuola primaria
pranzo e merenda al sacco a cura delle famiglie

dal 30 giugno al 4 luglio
TUTTI IN ORCHESTRA! 
8.30-16.00  solesale   
archi fiati pianoforte percussioni
una giornata insieme ascoltando la musica e 
chiacchierando con le note; si sperimenta 
ogni strumento creando brani e suonando 
insieme!
insegnante di musica  Debora Giacomelli 
direttore d’orchestra Alberto Belli
per bambini musicisti  scuola primaria
pranzo e merenda a cura di barchettablu

dal 9 al 27 giugno 
lido di venezia
TUTTI AL MARE
9.00-16.30
giochi di movimento e di gruppo, letture 
animate e laboratori con materiali naturali 
e ispirati alla tradizione locale, per divertirsi 
e stare insieme. animazioni  per imparare 
a giocare senza giocattoli, usando la fantasia. 
per bambini della scuola primaria
ritrovo imbarcadero s.tomà 9.00 e 16.30
pranzo e merenda al sacco a cura delle famiglie


