IL PICCOLO
CHIASSOSO
SPASSOSO
CLUB DI
OFFICINE
CULTURALI
MARZO 2019

Museo di Archeologia
dell’Università

domenica 17 - ore 10:30
ALLA BOTTEGA DEL VASAIO CON PAPÀ
età: 5 - 11 anni

Monastero dei Benedettini
domenica 31 - ore 10:30
PICCOLI ARCHEOLOGI
età: 7 - 11 anni

APRILE 2019

PRIMAVERA
2019
MAGGIO 2019
Orto Botanico

domenica 12 - ore 10:30
APPRENDISTI PROFUMIERI CON MAMMA
età: 5 - 11 anni

Museo di Archeologia dell’Università
domenica 26 - ore 10:30
LA PRIMA CATANESE
età: 7 - 11 anni

GIUGNO 2019
Monastero dei Benedettini

Castello Ursino

domenica 7- ore 10:30
LA PITTURA A TEMPERA
età: 6 - 11 anni

domenica 9 - ore 10:30
FACCIAMO IL PANE!
età: 5 - 11 anni

Orto Botanico

Orto Botanico

lunedì 22 - ore 10:30
CACCIA AL TESORO DI PASQUETTA
età: 4 - 12 anni

sabato 22 - ore 16:30
DALLA NATURA AL RITRATTO
età: 5 - 11 anni

SCOPRI TUTTO TUTTO
Sapevi che è possibile festeggiare il compleanno del tuo bimbo al Monastero dei Benedettini?

Per tutte le informazioni contattaci all’indirizzo didattica@officineculturali.net

in collaborazione con
Costo del singolo laboratorio: intero 7,00€ - ridotto Monastero CARD, dipendenti UNICT, fratelli 5,00€.
Abbonamento per 4 laboratori a 16,00€ con KIDSTRIP.IT scopri come sul sito oppure scrivi a info@kidstrip.it
I laboratori verranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 0957102767 - 3349242464.
Il calendario può subire variazioni, vi consigliamo quindi di visitare il nostro sito www.officineculturali.net.

Nella Libreria del Monastero

il piccolo club
di lettura
L’appuntamento al monastero
con i bambini e i libri

Costruiamo
citta’
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
ore 17:00

23 gennaio ‘19
13 febbraio ’19
20 marzo ‘19
17 aprile ’19
22 maggio ‘19

Il piccolo club di lettura è destinato ai ragazzi dai 6 agli 11 anni
anche accompagnati dai genitori. Il tema di quest’anno è la città.
Per gli iscritti lo sconto del 15% sul libro del mese e la tessera del
piccolo club di lettura che dà diritto a tanti vantaggi sui titoli per
l’editoria per i ragazzi.
Info e prenotazioni ai numeri 0957102767 -3349242464

