
SETTIMANE
ESTIVE 2017

con
barchettablu

animazioni, musica, giochi, 
laboratori artistici e ludici, 

letture animate, piscinette e 
giochi con l’acqua, da tavolo, 

 di gruppo e calcetto 
all’insegna del divertimento, del 

benessere e del relax,
attività in base alle età

accoglienza anticipata 
su richiesta

pranzo e merenda a cura 
delle famiglie e/o della cucina 

di BarchettaBlu a 
seconda dell’iniziativa

per bambini dai 3 ai 12 anni
speciali attività come aiuto staff

per ragazzi più grandi

giugno  luglio  settembre

spazio solesale
spazi grandi

sale piene di luce
ludoteca e biblioteca ragazzi
palestra e spazio all’aperto

cucina interna
ingresso ore 8.30-9.30

uscita 15.45-16.00

uscite e visite in 
giro per la città

info e iscrizioni
041 2413551

info@barchettablu.it
www.barchettablu.it

dorsoduro 614 venezia



in giro per la città spazio solesale

ESTATE A TEATRO
12-16 19-23 26-30 giugno 
9.00-16.00
giochi ed esercizi
teatrali, ideazione di un copione 
e realizzazione scenografica
messa in scena finale
il venerdì pomeriggio

TUTTI AL MARE
12-16 19-23 26-30 giugno 
8.30-16.30
3-28 luglio 8.30-13.00
giochi di movimento e di
gruppo, letture animate
e laboratori con materiali
naturali per divertirsi e
stare insieme in spiaggia
al lido di venezia
ritrovo imbarcadero
s.tomà, s.m. elisabetta lido o
altre fermate da concordare

IO & VENEZIA
28 agosto-1 settembre
4-8 settembre 8.30-16.00
una settimana dedicata alla
scoperta di venezia e delle
sue bellezze, con passeggiate,
visite a musei e mostre
ritrovo spazio solesale

TUTTI IN ORCHESTRA!
3-7 luglio    8.30-16.00 
archi, fiati, pianoforte, percussioni 
giornate insieme ascoltando la musica 
e chiacchierando con le note; si 
sperimenta ogni strumento creando 
brani e suonando insieme! 

atelier creativi di costruzione 
di strumenti musicali, giochi con
la musica, canzoni e danze

SETTIMANA VERDE
10-14 luglio    8.30-16.00
scopriamo la natura in città
giochi e attività con semi
piante e gli elmenti naturali
che ci circondano
tutti i giorni sono previsti
atelier in inglese 
con letture, giochi e canzoni in lingua

MAGHI O SCIENZIATI?
17-21 luglio    8.30-16.00 
giochiamo con la scienza e la magia, 
trasformiamo i diversi materiali
e sperimentiamo divertendoci
tutti i giorni sono previsti
atelier in inglese 
con letture, giochi e canzoni in lingua

PICCOLI CHEF
24-28 luglio    8.30-16.00
cucina creativa, atelier artistici,
uscite in giro per la città alla
scoperta di sapori e profumi

CHITARRISTI ESTIVI
19-23 giugno
8.30-12.00
chitarra classica e/o moderna,
solfeggio ludico di gruppo,
storia della musica in 
favole, scoperta degli strumenti
spazio solesale 
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