15° edizione
Programma
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 ore 14.30
LA GRANDE FESTA AL PARCO!!
Parco PEGASO di Jesolo

14.30 APERTURA FESTA CON

ESIBIZIONE DELLE MAJORETTES "ONDA

AZZURRA" e “MAGIC STARS JESOLO”
SCIENZE SHOW: spettacoli d’animazione scientifica dove la parola d’ordine è STUPIRE!
KA-BOOM: esplosioni, miscugli e reazioni chimiche,saranno protagonisti di questo pazzo
laboratorio scientifico
LEGO PARTY: ampio spazio dedicato ai piccoli intenditori dei più famosi mattoncini
ALLA RICERCA DEI MINERALI: attraverso un’ emozionante CACCIA AL TESORO, i bambini
potranno scoprire il meraviglioso mondo dei minerali.
POMPIEROPOLI: “ Pompieri per un giorno” Percorsi didattici con i Vigili del Fuoco
PIRATI ALLA RISCOSSA!: tra giochi, trucchi e vestiti, i bambini diventeranno dei piccoli e
CORRAGGIOSI PIRATI!
L’ARMADIO DELLE BAMBOLE: spettacolare gioco d’ intrattenimento e trasformismo
TI DIVERTI?....SICURO!:dimostrazione e percorsi didattici con la Polizia di Stato
PICCOLA SCUOLA CIRCO: i bambini potranno provare a diventare dei piccoli artisti circensi
IMPARIAMO A NAVIGARE: laboratorio e percorso didattico con la Guardia Costiera di
Jesolo-Cavallino
I GIOCHI DEL CORTILE: i giochi di legno di un tempo, che accontentano bambini e ragazzi di
tutte le età, adatti sia per chi ama le sfide personali sia per gli amanti del gioco di squadra.
IMPARIAMO A FARE LE CREPES: con l’aiuto degli studenti dell’istituto Cornaro di Jesolo, tra
farina e nutella, i bambini potranno imparare a fare le crepes e soprattutto a mangiarle!
GIOCO DELL’OCA: i bambini potranno divertirsi saltando sopra le caselle colorate
DIVERTIAMOCI INSIEME CON LA GUARDIA DI FINANZA E L’ARMA DEI CARABINIERI:
dimostrazioni e percorsi didattici con l’ass.cinofila
GIOCAVALLO: i bambini potranno improvvisarsi dei piccoli fantini con pony e cavalli

E’ARRIVATA LA PROTEZIONE CIVILE!!:percorsi didattici e giochi per i più piccoli
I GIOCHI DEL MC:con lo staff del MC Donald’s divertiamoci con giochi, trucca bimbi e tanto
altro ancora.
TRUCCABIMBI:colori e brillantini per il volto dei bimbi

GUINNESS 2019……… FOCACCIA LUNGA 30 mt
BABY DANCE, SCULTURE DI PALLONCINI E ANIMAZIONE a cura dell”HAPPY SMILE
ANIMATION
"PENSA ALLA VITA, GUIDA CON LA TESTA! Dall'Adriatico alle Dolomiti": scuola di
educazione stradale a cura della Associazione ANVU e Polizia Municipale di Jesolo
PLAY TIME: gonfiabili del Gommapiuma
NON E’ SOLO CARTA: semplici laboratori creativi per trasformare comuni fogli di carta in
piccole meravigliose artistiche by Papeterie Jesolo
TAEKWONDO DRAGO JESOLO: attività ed esibizioni di Taekwondo all'interno della festa
I CAVALIERI DELLA TAVOLA GIOCONDA: presentazione e promozione della cultura dei
giochi da tavolo
COLORIAMO IL CIELO: con palloncini e disegni coloriamo di mille colori il cielo
NUTELLA PARTY: pane e cioccolata per tutti
I FALCONIERI DI ION: esibizioni di rapaci in volo libero
MERENDA PARTY: pizzette e panini a volontà
AERONAUTICA MILITARE: con un simulatore di volo, impariamo a volare
CRAZY ART: area di pittura con cartelloni e disegni da colorare
HIP HOP: spettacolo ed esibizione di danza moderna (by DANCE DEPARTMENT di Jesolo)
LABORATORI CREATIVI: laboratori divertenti e creativi a cura di Non solo Tata

INSOMMA UNA GRANDE FESTA DI DIVERTIMENTO E DI SOLIDARIETA'!

INGRESSO GRATUITO
PARTE DEL RICAVATO VERRA’ DEVOLUTO
ALLA FONDAZIONE AIRC
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !
Ricordatevi di portare con voi i biglietti della pesca di beneficenza: l'estrazione si svolgerà
Domenica 29 Settembre 2019 durante la manifestazione.

SEGUICI SU FB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

