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mattino mattino mattino mattino mattino

Kikolle Baby
con adulto
10-36 mesi

 h.10.00-12.00

Kikolle Baby
con adulto
10-36 mesi

 h.10.00-12.00

Kikolle Baby
con adulto
18-36 mesi

h.10.00-12.00

Kikolle Baby
con adulto
10-36 mesi

 h.10.00-12.00

Kikolle Baby
con adulto
10-36 mesi

h.10.00-12.00

pomeriggio pomeriggio pomeriggio pomeriggio pomeriggio

Spazio
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giovedì

    

 Venerdì Venerdì      I Workshop del Sabato mattina hanno un Calendario del Mese consultabile sul sito (www.kikollelab.com).
Le attività di Kikolle Lab si svolgeranno nel rispetto delle norme igenico-sanitario per la prevenzione del Covid-19.

tIMetaBLe kikolLe Lab cesare da sesto
Periodo: 3 ottobre 2022 - 1 giugno 2023

Settimana di prova: dal 19 al 30 settembre 2022

La Cucina 
di Kikolle
3-10 anni

h.16.45-18-15

English for Kids
in collaborazione
con Fun&School

3-4 anni

h.16.15-17.00

English for Kids
in collaborazione
con Fun&School

5-6 anni

h.17.00-18.00

Piccole 
Principesse
Danzanti
2,5-4 anni

h.16.15-17.00

Principesse
Danzanti
Tip-Tap
4-5 anni

h.17.15-18.00

workshop
deL sabato

1°sabato del mese
Family Yoga

con adulto
3-5 anni

h. 10.30-12.00

2° sabato del mese
Baby chef
con adulto
2-4 anni

h. 10.00-12.00

3° sabato del mese
(da ottobre a gennaio)

Libri che giocano
in collaborazione con 

Marianna Busacca
5-10 anni

h. 10.30-12.00

(da febbraio a maggio) 
Atelier di Disegno 

e Pittura
in collaborazione 
con Pucci Zagari

5-10 anni

h. 10.30-12.00

Spazio
Festa

Spazio
Festa

Spazio
Festa

Spazio
Festa

saBato doMeNiCa



Kikolle Baby

Una mattinata e un pomeriggio in allegria con giochi strutturati, 
canzoncine e attività. Ogni giorno una programmazione diversa (gioco 
montessori, baby chef, percorsi motori, arte) per imparare giocando 
insieme a mamme, papà, nonni o tate, in compagnia di altri bambini. 

English for Kids in collaborazione con Fun and School

Corso di inglese in collaborazione con gli insegnanti madrelingua  
o bilingue di Fun and School per bambini di 3-4 anni, 5-6 anni. 
L’obiettivo è insegnare ai più piccoli a “thinking outside of the 
box”, con un metodo basato sulle “tre C”: creatività, curiosità, 
collaborazione. Attraverso il gioco i bambini impareranno a 
comunicare in inglese in modo naturale e in un ambiente divertente.

Piccole Principesse Danzanti, Principesse Danzanti Tip Tap

Il regno delle Principesse Danzanti è fatto di musica classica e non solo: 
qui si impara a esprimere le emozioni e a ballare con l’immaginazione 
immergendosi in mondi incantati. La Fatina Silvia ci condurrà dal 
magico mondo di Danzilandia fino a Broadway con le scarpette 
da Tip Tap!

La Cucina di Kikolle 

La Cucina di Kikolle è un divertente e istruttivo laboratorio di cucina 
per bambini dai 3 ai 10 anni, guidato dalla nostra educatrice 
Stefania. Ogni settimana tante ricette da realizzare insieme! Al 
termine del laboratorio, i bambini porteranno a casa quello che 
avranno cucinato e le ricette da ripetere a casa.

Workshop 

Cucina, yoga e molto altro… Ogni sabato un workshop diverso, 
un momento di allegra condivisione e conoscenza, dedicato a fasce 
d’età differenti. 
Controlla sul sito il Calendario del mese!

Kikolle Lab
Via Cesare da Sesto, 5, 20123 Milano

Tel. 02 84085008 Cell. 3738053659 info@kikollelab.com
www.kikollelab.com

tIMetaBLe kikolLe Lab cesare da sesto
Periodo: 3 ottobre 2022 - 1 giugno 2023

Settimana di prova: dal 19 al 30 settembre 2022

Per laboratorio

Numero miNimo: 6 bambiNi  
Numero massimo: 12 bambiNi


