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4 aprile
La cucina delle fate

5 aprile
FESTA DI 
PRIMAVERA

1° maggio
La cucina delle fate

2 maggio
Giochi... in tavola! 
Una giornata di sfide e 
tornei adatti ai bambini 
di ogni età. Ogni gioco 
sarà caratterizzato da 
un simpatico gadget 
personalizzato da costruire 
insieme e portare a casa

9 maggio
Il mondo del 
pesciolino Lello
Appassioniamoci alla 
pesca nell’ambiente 
magico del laghetto. 
Lasciamoci guidare alla 
scoperta del suo mondo 
sommerso e meraviglioso

16 maggio
Riciclarte
Una giornata di laboratori 
creativi dove l’ecologia 
va a braccetto con la 
fantasia

ANIMAZIONE ALL’APERTO
PER BAMBINI DAI 3 AI 12 ANNI

23 maggio
L’officina dei giochi

30 maggio
La cucina delle fate

2 giugno
Miniolimpiadi
Una giornata di sfide 
sportive adatte a tutte le 
età dove a vincere sarà il 
divertimento e la voglia di 
mettersi in gioco!

6 giugno
Giochi... in tavola! 

13 giugno
Il mondo del 
pesciolino Lello

20 giugno
FESTA D’ESTATE

27 giugno
Riciclarte

4 luglio
L’officina dei giochi

11 luglio
La cucina delle fate

18 luglio
Giochi... in tavola! 

25 luglio
Il mondo del 
pesciolino Lello

1° agosto
Riciclarte

8 agosto
L’officina dei giochi

15 agosto
Cluedo degli Gnomi
Diventiamo detective 
pronti a scoprire 
“Il mistero del Laghetto”

22 agosto
La cucina delle fate

29 agosto
Giochi... in tavola!

5 settembre
Il mondo del 
pesciolino Lello

12 settembre
Riciclarte

19 settembre
FESTA D’AUTUNNO

26 settembre
L’officina dei giochi

3 ottobre
La cucina delle fate

10 ottobre
Giochi... in tavola!

17 ottobre
Il mondo del 
pesciolino Lello

Il programma potrebbe subire variazioni o essere annullato in caso di brutto tempo. 
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Possibilità di organizzare feste di compleanno per bambini di ogni 
età con animazione a tema ispirata al proprio personaggio del cuore. 
Sessioni di trucca bimbi e palloncini, laboratori, quiz e concorsi a pre-
mi; in tutta sicurezza, con distanziamento.
I programmi potrebbero subire variazioni a causa delle disposizioni 
ministeriali.

OFFICINA DEI GIOCHI 
Diventiamo “falegnami” e artigiani, costruiamo 
e sperimentiamo i giochi di un tempo, 
caratterizzati da una semplicità coinvolgente 
e capaci di entusiasmare grandi e piccini.

FESTE DI STAGIONE 
Una giornata davvero speciale immersa 

nei colori che la natura regala nelle diverse 
stagioni, caratterizzata da laboratori creativi 

e tanti giochi di movimento!



ATTIVITÀ 2021
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PRIMI PASSI ALLA PESCA (Richiesta prenotazione)

20 marzo | 10 + 17 aprile | 8 + 22 maggio 
5 + 26 giugno | 11 + 25 settembre | 2 + 16 ottobre 2021

2 SABATI AL MESE dalle ore 14.30 alle 16.30 da marzo ad ottobre 2021
Possibile solo a partire dai 6 anni compiuti. Richiesta l’iscrizione ad almeno 
3 lezioni di teoria e pratica per l’ottenimento dell’attestato di frequenza. 
Possibilità al termine del corso di partecipare alla gara di pesca dedicata ai 
bambini e alle altre iniziative in programma. 
Tessera associativa obbligatoria. 
Richiesto il prepagamento di 3 lezioni di pesca consecutive. 
Costo di e 25 per ogni lezione, permesso di 2 ore di pesca con istruttore, esche escluse, con tessera e 
attrezzatura propria. 
Costo di e 35 per ogni lezione, permesso di 2 ore di pesca con istruttore, con il noleggio dell’attrezzatura, 
esclusi esche e tessera acquistabili se necessario in loco.
Divertimento assicurato! Pesci di consolazione garantiti per non andare a casa a mani vuote...

10 luglio - PESCA BIMBO Chiusura della prima sessione di pesca con merenda in amicizia al 
termine del pomeriggio

23 ottobre - PESCA BIMBO Pomeriggio di divertimento con pesca libera e consegna diplomi
Gara di pesca dedicata a tutti i bambini che hanno partecipato ai Corsi Primi passi alla Pesca

NUOVE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI - Pubblicate sul sito del laghetto
IMMISSIONI STRAORDINARIE PROGRAMMATE - Pubblicate sui Social
ATTIVITÀ DI PESCA NO KILL -  Chiedere programmazione in Direzione

CACCIA ALLA TROTA PIÙ GROSSA
Di tempo in tempo verranno premiate ogni mese a partire da maggio le catture più grosse 
che superano i 3 kg di peso con buono pesca di un’ora.

CONDIZIONI E REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2021
PENSIONATI: con 65 anni compiuti hanno diritto ad 1 ora di pesca in omaggio dopo le 3 ore 

effettuate, usufruibili nei giorni infrasettimanali (non di sabato, domenica o festivi), 
escluso il mese di agosto.

TESSERA FEDELTA’: ogni 2 ore di pesca a pagamento verrà apposto un timbro sulla tessera fedeltà da 
richiedere in direzione. Al completamento della tessera verranno riconosciute 3 ore 
gratuite di pesca.

GIORNALIERI: hanno diritto ad un panino, una bibita e un caffè in omaggio. Per quanti invece 
volessero pranzare al Ristorante verranno scontati e 5 per pescatore.

Tutte le promozioni succitate non sono cumulabili.
I premi sono personali, nominativi e non cedibili.

PESCA ESTIVA: da luglio a fine agosto aperto fino alle ore 20.00

UNA GIORNATA NELLA NATURA - PROGRAMMI DIDATTICI PER LE SCUOLE 
(scienze e anatomia, agricoltura e itticoltura, artigianato e laboratori)

Primavera - Estate - Autunno su richiesta e a pagamento, in settimana. 


