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Lun - Sab 08:00 - 12:30
      15:00 - 19:30 
Dom  08:30 - 12:30

Torna per il secondo anno 
l’attesissimo 

]²ļ²ĆÕ�"Ĕčč²ŤĔİ², 
con un calendario ricco di 

attività per grandi e piccini!



Enna e i ţ
or

i m
ag

ic
i

Riuscirà Babbo Natale a 
consegnare i suoi regali in 
tempo? 

Dal 9 Novembre al 22 Dicembre porta i tuoi 
bambini in garden, per loro abbiamo preparato 
un gioco da tavolo extralarge che li renderà 
protagonisti di un’avventura straordinaria in
giro per il mondo. Tra caselle, ostacoli e 
imprevisti, dovranno aiutare la piccola Enna e i 
suoi amici a salvare il Natale.

\²�Ć²�Č²ëõ²�ÑÕĆĆ²�ţ²Ê²�ËĔõčŕĔĆëÕİÃ�²čËñÕ�
gli adulti. Ti aspettiamo in garden con i 
nostri workshop, in cui ti sveleremo 
tutti i segreti per decorare la casa e 
l’albero con luci, lanterne, piante 
Õ�ËĔČĭĔĴõşõĔčõ�ŤĔİÕ²Ćõʣ 

9
novembre

dalle 15.30 
alle 18.00

Animazione e 
lettura primo 
capitolo della 
ţ²Ê²ʣ�E�Ê²ČÊõčõ�
seguiranno Enna 
in un viaggio in 
giro per il mondo 
alla ricerca dei 
ţĔİõ�Č²ëõËõʣ

16
novembre

dalle 15.30 
alle 18.00

L’albero delle meraviglie

EĆ�ŤĔİ²Ć�ÑÕĴõëčÕİ�
Adriano Morbiato ti 

mostrerà come 
realizzare un albero di 
Natale d’effetto con le

decorazioni del nostro 
garden. L’evento 

è gratuito!

23
novembre

dalle 15.30 
alle 18.00

Lana e il tesoro d
el

la
 m

on
ta

gna

Animazione e lettura 
secondo capitolo 
ÑÕĆĆ²�ţ²Ê²ʣ��õ�
troviamo alle Hawaii, 
dove la nostra 
protagonista dovrà 
scalare una 
montagna altissima.

30
novembre

dalle 15.30 
alle 18.00

Thabo e la teca dorata

Animazione e lettura 
terzo capitolo della 
ţ²Ê²ʣ�Vʿ²ŕŕÕčļŁİ²�

continua nella 
savana africana, tra 

la natura selvaggia e 
il castello di un ricco 

principe.

1
dicembre

dalle 15.30 
alle 18.00

Un incante
si

m
o 

di
 lu

ce EčĴõÕČÕ�²Ć�ŤĔİ²Ć�ÑÕĴõëčÕİ�
Adriano Morbiato imparerai 
a decorare la casa con le 
mini luci e a realizzare 
composizioni e centritavola 
ËĔč�ţĔİõʞ�ĭõ²čļÕ�Õ�Ê²ËËñÕʠ�
La quota d’iscrizione è 
di 20 €.

7
dicembre

dalle 15.30 
alle 18.00

Pepe e la stella azzurra

Animazione e lettura 
quarto capitolo della 

ţ²Ê²ʣ�&čč²�Õ�õ�Ê²ČÊõčõ�
dovranno trovare l’ultimo 

ţĔİÕ�čÕĆ�ČÕşşĔ�Ñõ�Łč²�
coloratissima festa 

messicana.

14
dicembre

dalle 15.30 
alle 18.00

Astrid e lo
 sp

ec
ch

io
 d

’ac

qua

Animazione e lettura quinto 
Ë²ĭõļĔĆĔ�ÑÕĆĆ²�ţ²Ê²ʣ��

22
dicembre

dalle 16.00 
alle 18.00

Encontro con Babbo Natale

Enna e i bambini saranno 
riusciti a salvare il Natale? 
Lo scopriremo domenica 

22 dicembre, quando 
incontreranno in garden il 

vero Babbo Natale!

La quota d’iscrizione a bambino è di 20 €, 
comprensiva dei cinque eventi dedicati a 

ĆĔİĔʣ�Eč�İÕë²ĆĔ�õĆ�ëõĔËĔ�õč�ĴË²ļĔĆ²�Ñõ��
Qualcuno salvi il Natale!

 
L’iscrizione agli eventi è obbligatoria.

Puoi iscriverti direttamente in garden, sul 
nostro sito o tramite Whatsapp al numero 

0421 333266 

Tutte le domeniche dall’1 al 22 dicembre 
siamo aperti anche il pomeriggio 

dalle 15:00 alle 19:00.

|Õİ�ļŁļļĔ�õĆ�ëõĔİčĔ�õĆ�ŤĔİ²Ć�ÑÕĴõëčÕİ��Ñİõ²čĔ�\ĔİÊõ²ļĔ�
sarà disponibile per rispondere a qualsiasi domanda 
relativa a composizioni, centritavola e coroncine.


