Città di Brescia - Eventi
Tipologia eventi : Bambini
Il

Titolo

Descrizione

Speciali percorsi e laboratori per vivere in modo nuovo il Castello e gli spazi verdi che lo
circondano.
Torna l’appuntamento mensile, dedicato alle famiglie, con sperimentazioni creative tra
arte, scienza e natura. Il progetto, nato dalla sinergia tra Fondazione Brescia Musei e il
Museo di Scienze Naturali di Brescia, rappresenta una preziosa opportunità per
conoscere ed esplorare con occhi nuovi la città attraverso i luoghi più rappresentativi.
Ecco quindi in Castello, dalle 15.00 alle 17.15, "Tutti in natura", una coinvolgente
proposta che si articola in due momenti:
tipologia :
Bambini

02/07/2017
14:00

IN CASTELLO,
ESPLORANDO
NUOVI MONDI TUTTI IN
NATURA
Castello di
Brescia, Via del
Castello,
Brescia

- al Piccolo Miglio Il taccuino dell’artista dalle 15.00 alle 16.00
Un’inconsueta esplorazione degli spazi verdi del Castello per osservare l’ambiente
naturale, raccogliere dati e studiare la forma di piante, fiori erbe, piccoli insetti… Una volta
in laboratorio schizzi e appunti verranno fissati, con l’aiuto di matite e colori, sulle pagine di
un album che diventerà un vero prezioso “taccuino d’artista”.

- Passeggiata naturalistica nei giardini del Castello dalle 16.15 alle 17.15
Una coinvolgente passeggiata nei giardini del Castello, porterà alla scoperta di inediti
aspetti geologici, botanici, astronomici e meteorologici, preziosi spunti di interesse
scientifico e naturalistico.
Il doppio appuntamento si rivolge a bambini dai 6 ai 13 anni accompagnati da adulti, con
prenotazione obbligatoria.
Il costo è di € 4,50 cad. adulti e bambini da 6 ai 13 anni (le passeggiate naturalistiche
sono gratuite)
Domenica 2 luglio, dalle 15.00 alle 17.15 - Castello di Brescia

Info e prenotazioni:
CUP Museo di Santa Giulia 030.2977833-834
santagiulia@bresciamusei.com

02/07/2017
15:00

tipologia :
Bambini

Bolle di sapone, vortici d’acqua, fai funzionare una centrale idroelettrica, gioca con l’acqua.
Vieni a trovarci all’acquario passando per il ponticello, immergiti sotto il laghetto per
vedere, attraverso le 11 grandi vetrate poste sott’acqua, i pesci ed il mondo sommerso…

GIOCA CON
L'ACQUA

Sabato e domenica ore 16.00

AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

tipologia :
Bambini
02/07/2017
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

Ingresso : 2€ (con abbinato anche il Tunnel Subacqueo)

Per info:
030.361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini

Ora di lettura e’ rivolta a bambini di ogni età una lettrice coinvolge direttamente i bambini
facendoli partecipare attivamente alla lettura. Ad ogni bambino verra’ consegnata una
tesserina personalizzata a cui verra’ apposto un bollino ogniqualvolta partecipa alla lettura.

05/07/2017
16:00

GIUNTI AL
PUNTO - OGGI
LEGGO
Giunti al Punto
Librerie, Via X
Giornate,
Brescia

Dopo 5 bollini ricevera’ in omaggio un libro tra alcune collane selezionate appartenenti al
nostro catalogo.
Ingresso libero e gratuito
Mercoledi’ ore 17.00

Per info:
030 292081

Abitare Smart è il progetto educativo che vuole sensibilizzare i cittadini sul tema

tipologia :
Bambini
08/07/2017
14:00

ABITARE
SMART
Largo
Torrelunga, 7,
Brescia

dell’abitare sostenibile, in edifici a misura d’uomo e d’ambiente, intelligenti nella struttura,
negli impianti e nei comportamenti d’uso, progettati e realizzati per ridurre il nostro impatto
sull’ambiente e aumentare il comfort di chi li abita.
Il percorso si apre con il Villaggio degli Eco.cubi, un luogo dove scoprire come la corretta
costruzione dell’involucro di un edificio possa contribuire sensibilmente non solo al
risparmio energetico, ma anche ad aumentare il benessere abitativo.
Cinque casette colorate, prototipi di abitazioni poste in sequenza tra la meno e la più
attenta ai consumi e tra la meno e la più confortevole per l’uomo.
L’esposizione continua nella Casa Eco.logica, un vero e proprio prototipo di casa in
miniatura, dove il visitare può sperimentare con mano la differenza sostanziale fra l’abitare
in una cosa tradizionale e in una casa ecologica, a ridotto consumo energetico, idrico e
con abitudini abitative a basso impatto ambientale.
Tariffe di ingresso valide per tutte le esposizioni
Intera: € 7 (Famiglia con un genitore con bambini max 14 anni)
Ridotta: € 5 convenzionati e visitatori sotto i 25 anni e sopra i 65 anni
Convenzioni: PIU La Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, soci COOP o TeatroTelaio
Ogni sabato dalle ore 16.00 presso Ambiente Parco, Largo Torrelunga 7

Per informazioni:
www.ambienteparco.it

08/07/2017
15:00

tipologia :
Bambini

Bolle di sapone, vortici d’acqua, fai funzionare una centrale idroelettrica, gioca con l’acqua.
Vieni a trovarci all’acquario passando per il ponticello, immergiti sotto il laghetto per
vedere, attraverso le 11 grandi vetrate poste sott’acqua, i pesci ed il mondo sommerso…

GIOCA CON
L'ACQUA

Sabato e domenica ore 16.00

AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

tipologia :
Bambini
08/07/2017
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

Ingresso : 2€ (con abbinato anche il Tunnel Subacqueo)

Per info:
030.361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

09/07/2017

tipologia :
Bambini

Bolle di sapone, vortici d’acqua, fai funzionare una centrale idroelettrica, gioca con l’acqua.
Vieni a trovarci all’acquario passando per il ponticello, immergiti sotto il laghetto per
vedere, attraverso le 11 grandi vetrate poste sott’acqua, i pesci ed il mondo sommerso…

GIOCA CON
L'ACQUA

Sabato e domenica ore 16.00

15:00

Ingresso : 2€ (con abbinato anche il Tunnel Subacqueo)
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

tipologia :
Bambini
09/07/2017
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

Per info:
030.361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini

12/07/2017
16:00

GIUNTI AL
PUNTO - OGGI
LEGGO
Giunti al Punto
Librerie, Via X
Giornate,
Brescia

Ora di lettura e’ rivolta a bambini di ogni età una lettrice coinvolge direttamente i bambini
facendoli partecipare attivamente alla lettura. Ad ogni bambino verra’ consegnata una
tesserina personalizzata a cui verra’ apposto un bollino ogniqualvolta partecipa alla lettura.
Dopo 5 bollini ricevera’ in omaggio un libro tra alcune collane selezionate appartenenti al
nostro catalogo.
Ingresso libero e gratuito
Mercoledi’ ore 17.00

Per info:
030 292081

Abitare Smart è il progetto educativo che vuole sensibilizzare i cittadini sul tema

tipologia :
Bambini
15/07/2017
14:00

ABITARE
SMART
Largo
Torrelunga, 7,
Brescia

dell’abitare sostenibile, in edifici a misura d’uomo e d’ambiente, intelligenti nella struttura,
negli impianti e nei comportamenti d’uso, progettati e realizzati per ridurre il nostro impatto
sull’ambiente e aumentare il comfort di chi li abita.
Il percorso si apre con il Villaggio degli Eco.cubi, un luogo dove scoprire come la corretta
costruzione dell’involucro di un edificio possa contribuire sensibilmente non solo al
risparmio energetico, ma anche ad aumentare il benessere abitativo.
Cinque casette colorate, prototipi di abitazioni poste in sequenza tra la meno e la più
attenta ai consumi e tra la meno e la più confortevole per l’uomo.
L’esposizione continua nella Casa Eco.logica, un vero e proprio prototipo di casa in
miniatura, dove il visitare può sperimentare con mano la differenza sostanziale fra l’abitare
in una cosa tradizionale e in una casa ecologica, a ridotto consumo energetico, idrico e
con abitudini abitative a basso impatto ambientale.
Tariffe di ingresso valide per tutte le esposizioni
Intera: € 7 (Famiglia con un genitore con bambini max 14 anni)
Ridotta: € 5 convenzionati e visitatori sotto i 25 anni e sopra i 65 anni
Convenzioni: PIU La Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, soci COOP o TeatroTelaio
Ogni sabato dalle ore 16.00 presso Ambiente Parco, Largo Torrelunga 7

Per informazioni:
www.ambienteparco.it

15/07/2017
15:00

tipologia :
Bambini

Bolle di sapone, vortici d’acqua, fai funzionare una centrale idroelettrica, gioca con l’acqua.
Vieni a trovarci all’acquario passando per il ponticello, immergiti sotto il laghetto per
vedere, attraverso le 11 grandi vetrate poste sott’acqua, i pesci ed il mondo sommerso…

GIOCA CON
L'ACQUA

Sabato e domenica ore 16.00

AmbienteParco,

Ingresso : 2€ (con abbinato anche il Tunnel Subacqueo)

Largo
Torrelunga,
Brescia

tipologia :
Bambini
15/07/2017
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

Per info:
030.361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

16/07/2017
15:00

tipologia :
Bambini

Bolle di sapone, vortici d’acqua, fai funzionare una centrale idroelettrica, gioca con l’acqua.
Vieni a trovarci all’acquario passando per il ponticello, immergiti sotto il laghetto per
vedere, attraverso le 11 grandi vetrate poste sott’acqua, i pesci ed il mondo sommerso…

GIOCA CON
L'ACQUA

Sabato e domenica ore 16.00

AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

tipologia :
Bambini
16/07/2017
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

Ingresso : 2€ (con abbinato anche il Tunnel Subacqueo)

Per info:
030.361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

tipologia :
Bambini

19/07/2017
16:00

GIUNTI AL
PUNTO - OGGI
LEGGO
Giunti al Punto
Librerie, Via X
Giornate,
Brescia

Ora di lettura e’ rivolta a bambini di ogni età una lettrice coinvolge direttamente i bambini
facendoli partecipare attivamente alla lettura. Ad ogni bambino verra’ consegnata una
tesserina personalizzata a cui verra’ apposto un bollino ogniqualvolta partecipa alla lettura.
Dopo 5 bollini ricevera’ in omaggio un libro tra alcune collane selezionate appartenenti al
nostro catalogo.
Ingresso libero e gratuito
Mercoledi’ ore 17.00

Per info:
030 292081

Abitare Smart è il progetto educativo che vuole sensibilizzare i cittadini sul tema
dell’abitare sostenibile, in edifici a misura d’uomo e d’ambiente, intelligenti nella struttura,
negli impianti e nei comportamenti d’uso, progettati e realizzati per ridurre il nostro impatto
sull’ambiente e aumentare il comfort di chi li abita.
Il percorso si apre con il Villaggio degli Eco.cubi, un luogo dove scoprire come la corretta
costruzione dell’involucro di un edificio possa contribuire sensibilmente non solo al
risparmio energetico, ma anche ad aumentare il benessere abitativo.
Cinque casette colorate, prototipi di abitazioni poste in sequenza tra la meno e la più

tipologia :
Bambini
22/07/2017
14:00

ABITARE
SMART
Largo
Torrelunga, 7,
Brescia

attenta ai consumi e tra la meno e la più confortevole per l’uomo.
L’esposizione continua nella Casa Eco.logica, un vero e proprio prototipo di casa in
miniatura, dove il visitare può sperimentare con mano la differenza sostanziale fra l’abitare
in una cosa tradizionale e in una casa ecologica, a ridotto consumo energetico, idrico e
con abitudini abitative a basso impatto ambientale.
Tariffe di ingresso valide per tutte le esposizioni
Intera: € 7 (Famiglia con un genitore con bambini max 14 anni)
Ridotta: € 5 convenzionati e visitatori sotto i 25 anni e sopra i 65 anni
Convenzioni: PIU La Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, soci COOP o TeatroTelaio
Ogni sabato dalle ore 16.00 presso Ambiente Parco, Largo Torrelunga 7

Per informazioni:
www.ambienteparco.it

22/07/2017
15:00

tipologia :
Bambini

Bolle di sapone, vortici d’acqua, fai funzionare una centrale idroelettrica, gioca con l’acqua.
Vieni a trovarci all’acquario passando per il ponticello, immergiti sotto il laghetto per
vedere, attraverso le 11 grandi vetrate poste sott’acqua, i pesci ed il mondo sommerso…

GIOCA CON
L'ACQUA

Sabato e domenica ore 16.00

AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

tipologia :
Bambini
22/07/2017
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

Ingresso : 2€ (con abbinato anche il Tunnel Subacqueo)

Per info:
030.361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

23/07/2017
15:00

tipologia :
Bambini

Bolle di sapone, vortici d’acqua, fai funzionare una centrale idroelettrica, gioca con l’acqua.
Vieni a trovarci all’acquario passando per il ponticello, immergiti sotto il laghetto per
vedere, attraverso le 11 grandi vetrate poste sott’acqua, i pesci ed il mondo sommerso…

GIOCA CON
L'ACQUA

Sabato e domenica ore 16.00

AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

tipologia :
Bambini
23/07/2017
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

Ingresso : 2€ (con abbinato anche il Tunnel Subacqueo)

Per info:
030.361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:

030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
tipologia :
Bambini

26/07/2017
16:00

GIUNTI AL
PUNTO - OGGI
LEGGO
Giunti al Punto
Librerie, Via X
Giornate,
Brescia

Ora di lettura e’ rivolta a bambini di ogni età una lettrice coinvolge direttamente i bambini
facendoli partecipare attivamente alla lettura. Ad ogni bambino verra’ consegnata una
tesserina personalizzata a cui verra’ apposto un bollino ogniqualvolta partecipa alla lettura.
Dopo 5 bollini ricevera’ in omaggio un libro tra alcune collane selezionate appartenenti al
nostro catalogo.
Ingresso libero e gratuito
Mercoledi’ ore 17.00

Per info:
030 292081

Abitare Smart è il progetto educativo che vuole sensibilizzare i cittadini sul tema

tipologia :
Bambini
29/07/2017
14:00

ABITARE
SMART
Largo
Torrelunga, 7,
Brescia

dell’abitare sostenibile, in edifici a misura d’uomo e d’ambiente, intelligenti nella struttura,
negli impianti e nei comportamenti d’uso, progettati e realizzati per ridurre il nostro impatto
sull’ambiente e aumentare il comfort di chi li abita.
Il percorso si apre con il Villaggio degli Eco.cubi, un luogo dove scoprire come la corretta
costruzione dell’involucro di un edificio possa contribuire sensibilmente non solo al
risparmio energetico, ma anche ad aumentare il benessere abitativo.
Cinque casette colorate, prototipi di abitazioni poste in sequenza tra la meno e la più
attenta ai consumi e tra la meno e la più confortevole per l’uomo.
L’esposizione continua nella Casa Eco.logica, un vero e proprio prototipo di casa in
miniatura, dove il visitare può sperimentare con mano la differenza sostanziale fra l’abitare
in una cosa tradizionale e in una casa ecologica, a ridotto consumo energetico, idrico e
con abitudini abitative a basso impatto ambientale.
Tariffe di ingresso valide per tutte le esposizioni
Intera: € 7 (Famiglia con un genitore con bambini max 14 anni)
Ridotta: € 5 convenzionati e visitatori sotto i 25 anni e sopra i 65 anni
Convenzioni: PIU La Feltrinelli, Chiara a2a, MondoParchi, soci COOP o TeatroTelaio
Ogni sabato dalle ore 16.00 presso Ambiente Parco, Largo Torrelunga 7

Per informazioni:
www.ambienteparco.it

29/07/2017
15:00

tipologia :
Bambini

Bolle di sapone, vortici d’acqua, fai funzionare una centrale idroelettrica, gioca con l’acqua.
Vieni a trovarci all’acquario passando per il ponticello, immergiti sotto il laghetto per
vedere, attraverso le 11 grandi vetrate poste sott’acqua, i pesci ed il mondo sommerso…

GIOCA CON
L'ACQUA

Sabato e domenica ore 16.00

AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

tipologia :
Bambini
29/07/2017
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

Ingresso : 2€ (con abbinato anche il Tunnel Subacqueo)

Per info:
030.361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
Bolle di sapone, vortici d’acqua, fai funzionare una centrale idroelettrica, gioca con l’acqua.

30/07/2017
15:00

tipologia :
Bambini

Bolle di sapone, vortici d’acqua, fai funzionare una centrale idroelettrica, gioca con l’acqua.
Vieni a trovarci all’acquario passando per il ponticello, immergiti sotto il laghetto per
vedere, attraverso le 11 grandi vetrate poste sott’acqua, i pesci ed il mondo sommerso…

GIOCA CON
L'ACQUA

Sabato e domenica ore 16.00

AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

tipologia :
Bambini
30/07/2017
15:30

ALIMENTI.AMO
AmbienteParco,
Largo
Torrelunga,
Brescia

Ingresso : 2€ (con abbinato anche il Tunnel Subacqueo)

Per info:
030.361347 oppure http://www.ambienteparco.it/

Nuovo percorso espositivo di AmbienteParco sull’alimentazione sostenibile realizzato in
collaborazione con il Comune di Brescia. In linea con le tematiche Expo2015 e le sue
modalità operative, Alimenti.amo si inserisce nella mission di AmbienteParco e in piena
complementarietà con i percorsi precedenti.
Intera: € 7
Ridotta: € 5 convenzionati*, visitatori sotto i 25 e sopra i 65 anni
Famiglia con due genitori con bambini: € 14 due genitori con figli (max 14 anni)
Famiglia con un genitore con bambini: € 7 un genitore con figli (max 14 anni)
Sabato e domenica ore 16.30

Per info:
030-361347 oppure http://www.ambienteparco.it/
tipologia :
Bambini
07/10/2017
14:00

BABY BIKE
Brescia

Baby Bike
Sul Piazzale di Largo Formentone laboratori per bambini dedicati alla scperta delle due
ruote.
Sabato 7 Ottobre ore 15:00-17:00

Per info:
http://www.bresciamobilita.it/

