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Il programma  per età

 

 Chi ben comincia ...

 Che storia! Laboratorio di lettura 

Bambini da 0 a 6 anni

Bambini da 0 a 3  con i genitori  ore 15.00 -15.50 
 Pfarrei Herz Marien Rilkestrasse 17
Date: 17, 24/3     7, 28/4     19/5   2, 23/6  
 7 Appuntamenti €35,00 (a partire da 3 bambini)
Canzoni mimate, filastrocche e girotondi!
Iscrizioni via messaggio o whatsapp al numero: 015784721977

Bambini da 3 a 6 -con i genitori ore 16.30-17.15
Pfarrei Herz Marien Rilkestrasse 17, Regensburg 
 Date:  17/3     28/4     19/5    23/6 
4 appuntamenti €20 (a partire da 3 bambini)
Ad ogni appuntamento un nuovo libro da scoprire e su cui riflettere a
parole o disegnando.
Iscrizioni via messaggio o whatsapp al numero: 015784721977

 
 



 

Il programma  per età

 Bambini da 4 a 6 anni   
 Sabato 26/3 Disgustoso e affascinante: tutto sulla cacca!
 (con/senza genitori*) ore 14-15.15  
Scopriremo, divertendoci, come il cibo si trasforma nelle feci, quale ruolo hanno
gli escrementi nella comunicazione tra gli animali (ad esempio delimitare il
proprio territorio) e l’importanza ecologica della cacca usata come fertilizzante.
Iscriviti qui: https://lets-meet.org/reg/e1b58b1587c718b76c

 
    Sabato 3/4 Caccia al tesoro 

(con i genitori) ore 10.30-12.30 Dai 3 ai 99 anni
La caccia al tesoro è un gioco senza tempo che entusiasma bambini e adulti:
prove da superare, indizi da seguire e un tesoro da cercare!
 Iscriviti qui: https://lets-meet.org/reg/c76d185f7cfcf89533
  

 Domenica 8/5 Visita dello Zoo di Norimberga e quiz
 (con i genitori) ore 10.30 Bambini di tutte le età
Un gruppo di alberi secolari, un mix idilliaco di boschi e di vegetazione
spontanea fanno dello zoo di Norimberga uno dei più belli in Europa. Animali
esotici vivono in armonia accanto ad una vasta gamma di specie locali di uccelli
e di mammiferi.
Una visita entusiasmante e un premio per i partecipanti al quiz!
Il prezzo per l'ingresso dipende dal numero di partecipanti. Per questo motivo
sarà comunicato dopo le iscrizioni.
Indicate il numero di partecipanti totali e, nello specifico, quello dei bambini e la
loro età.
Iscriviti qui: https://lets-meet.org/reg/bf0021c876282af9e9

 
continua per etá 4-6 
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Il programma  per età

 

Sabato 28/5 Animali fantastici: la giraffa e il panda
 (con/senza genitori*) ore 14-15.15 
La giraffa è il più alto mammifero vivente e può raggiungere anche i 5 metri
d’altezza. Il panda passa le sue giornate dormendo e mangiando fino a 38 kg
di bambù. Impariamo tutto su questi meravigliosi animali e disegniamoli!
Iscriviti qui: https://lets-meet.org/reg/5f801359d7185d4c58

Domenica 26/6 Le olimpiadi dell’allegra brigata!
 (con i genitori) ore 10.30-12.30 Bambini di tutte le età
Una festa all’aperto per salutarci e salutare l’estate. Giochi medaglie e
divertimento assicurato!
Iscriviti qui: https://lets-meet.org/reg/e62f266051456781d0

 
 

 Bambini da 4 a 6 anni 

continua per etá 6-9
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Il programma  per età

 

 Sabato 26/3 La storia della cacca: i bagni del passato e
quelli di oggi.
(con/senza genitori*) ore 15.30-16.45 
Dove faceva la cacca un cavaliere? Che cosa veniva usato nel passato al posto
della carta igienica? E come usa il bagno un astronauta? Rispondendo insieme
a queste e ad altre domande, conosceremo meglio le civiltà del passato e
scopriremo alcune curiosità su ciò che tutti fanno ma di cui pochi parlano: la
cacca.
Iscriviti qui: https://lets-meet.org/reg/77e3e2f90ab9667a5e

Sabato 3/4 Caccia al tesoro 
(con i genitori) ore 10.30-12.30 Dai 3 ai 99 anni
La caccia al tesoro è un gioco senza tempo che entusiasma bambini e adulti:
prove da superare, indizi da seguire e un tesoro da cercare!
 Iscriviti qui: https://lets-meet.org/reg/c76d185f7cfcf89533

Sabato 30/4 Storia e Geografia: l’America di Cristoforo
Colombo
 (con/senza genitori*) ore 15.30-16.45 
Salpiamo anche noi sulle tre caravelle per scoprire il nuovo mondo di
Cristoforo Colombo! Studiamo insieme il progetto del grande navigatore
genovese, guardiamo le mappe e partiamo insieme a lui per il viaggio che ha
cambiato il mondo. Torneremo a casa con un bottino di patate, pomodori,
cacao ed altro ancora!
Iscriviti qui: https://lets-meet.org/reg/e078aaa54a7153facf

continua per etá 6-9 anni

 

Bambini da 6 a 9 anni
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 Bambini da 6 a 9 anni
 

 Domenica 8/5 Visita dello Zoo di Norimberga e quiz
 (con i genitori) ore 10.30 Bambini di tutte le età
Un gruppo di alberi secolari, un mix idilliaco di boschi e di vegetazione
spontanea fanno dello zoo di Norimberga uno dei più belli in Europa. Animali
esotici vivono in armonia accanto ad una vasta gamma di specie locali di
uccelli e di mammiferi.
Una visita entusiasmante e un premio per i partecipanti al quiz!
Il prezzo per l'ingresso dipende dal numero di partecipanti. Per questo
motivo sarà comunicato dopo le iscrizioni.
Indicate il numero di partecipanti totali e, nello specifico, quello dei bambini
e la loro età.
 Iscriviti qui: https://lets-meet.org/reg/bf0021c876282af9e9

 Sabato 28/5 Scienze: viaggio nello spazio 
(con/senza genitori*) ore 15.30-16.45
Saremo astronauti che viaggiano nello spazio: ci fermeremo a guardare i
pianeti e ne impareremo l’ordine. E poi, su quale pianeta viviamo? Che cos’è
la luna? E il sole? E una cometa? 
Iscriviti qui: https://lets-meet.org/reg/b9553bacc422ab771d

 Domenica 26/6 Le olimpiadi de L'allegra brigata
 (con i genitori) ore 10.30-12.30  Bambini di tutte le età
Una festa all’aperto per salutarci e salutare l’estate. Giochi medaglie e
divertimento assicurato!
Iscriviti qui: https://lets-meet.org/reg/e62f266051456781d0
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