
KIKOLLE
MINI CAMP
PASQUA

Noi giochiamo di più!

6 e 7 Aprile 2023

c/o Kikolle Lab
via Fratelli Bronzetti 18



Età
Big Baby: dai 3 ai 4 anni e mezzo
Junior: dai 5 ai 10 anni

Periodo
Giovedì 6 Aprile e Venerdì 7 Aprile

Orari
Giornata intera: dalle 8.30 alle 16.00/18.00

Uscite: dalle 15:30 alle 16:00 e dalle 17:30 alle 18:00

A chi si rivolge 
e quando



Laboratori Green, Caccia alle Uova open air e giochi
tematici caratterizzeranno le giornate. Il Timetable
strutturato e vario sarà diversificato a seconda della fascia
d'età: i Big Baby, bambini tra i 3 e i 4 anni e mezzo,
seguiranno un programma che prevede un momento di
accoglienza e due laboratori al giorno (uno al mattino e uno
al pomeriggio), una pausa merenda e il pranzo con
eventuale relax. I Junior, bambini dai 5 ai 10 anni, invece
saranno intrattenuti con attività stimolanti, adatte alla loro
età e con uscite outdoor.

Attività a tema
"Pasqua in Fiore"
Al Kikolle Lab, decorato con ghirlande floreali di carta
parigini, candelabri coreografici colorati e coroncine di
fiori, i bambini entreranno in un'atmosfera tipicamente
primaverile. Coniglietti e dettagli dai colori pastello non
mancheranno, per trasmettere ai bambini il senso di
natura, allegria e delicatezza tipico del periodo
pasquale. 



Scopri il Timetable!
GIOVEDÌ

6 Aprile 2023
 

Atelier di Arte e Pittura 
a tema Pasqua

Green Lab - 
Crea la tua Ghirlanda

di Fiori

h. 10.30-12.30

h. 14.30-15.30

VENERDÌ
7 Aprile 2023

 

Chocolate
Cooking Class

Caccia alle Uova 
di Pasqua

h. 10.30-12.30

h. 14.30-15.30



Pranzo 
Merenda mattino e pomeriggio*
Attività e laboratori
Assicurazione

Giornata singola
con uscita alle 16.00: 80€
con uscita alle 18.00: 90€ 

Il costo comprende:

 
*Le merende possono essere:
succhi di frutta, frutta fresca, biscotti bio,
acqua Issima. 

Costi



Prenota comodamente su
www.kikollelab.com/eventi/

Contattaci per maggiori info:
info@kikollelab.com

www.facebook.com/KikolleLab
www.instagram.com/kikollelab
bit.ly/KikolleYoutube


