


Programma 
 

 
18-22 giugno - Parco del Teatro Romano 
A tutto campo. Tutti in movimento con giochi di squadra all’aria aperta  
In collaborazione con Pallavolo Ikuvium, Judo Kodokan Gubbio e Libertas Gubbio 
 

25-29 giugno - Ludoteca Comunale 
Odissea nella scienza: da Galileo ad Einstein. Settimana di laboratori scientifici 

Alla scoperta della natura! Escursioni con il CAI 

Arti medievali: tessitura e pittura su vetro seguendo i maestri del ‘300 
In collaborazione con Sara e Federico, Cai Gubbio e Gubbio Cultura e Multiservizi 

 
 
 

2-6 luglio - Ludoteca Comunale  
Fotografi si diventa: corso di fotografia per piccoli principianti 

Come Monet: laboratori di pittura en plein air  

Cucina in fattoria: laboratori dell’orto, dalla terra alla tavola 
In collaborazione con Riccardo, Jacopo e Aratorio Famigliare 
 

9-13 luglio - Ludoteca Comunale  
Nella vecchia fattoria: un pomeriggio a cavallo 
Trasferimento in pullman - Agriturismo Contessa Quarter Horse  

Urban dance: divertimento in movimento con la danza moderna 
In collaborazione con Centro Professionale Danz’Art 

 
 
 

16-20 luglio - Parco del Teatro Romano 
Vigile del fuoco Junior! Diventa un Vigile del Fuoco e visita con noi la caserma 

Splash! Un tuffo nell’acqua. Uscite a gruppi alternati presso la piscina comunale 
In collaborazione con Vigili del Fuoco e Azzurra Piscine 
 

23-27 luglio - Ludoteca Comunale 
English is fun: giochi ed attività per divertirsi con l’inglese 

Armonia dall’oriente: scopriamo l’antica ginnastica orientale 
In collaborazione con Giulia Pannacci e Associazione Abbracci  

 
 

30 luglio - 3 agosto - Ludoteca Comunale 
Agility dog. Impariamo a giocare con i nostri amici a 4 zampe 
Trasferimento in pullman - Ikuvium Dogs  

Visita al Canile Comunale 
Miss e mister fido: defilè di cani meticci  
In collaborazione con Ikuvium Dogs e USL Umbria 1 
 

6-10 agosto - Ludoteca Comunale  
Splash! Un tuffo nell’acqua 
Uscite a gruppi alternati presso la piscina comunale 

Divertiamoci a pescare: torneo di pesca 

Gusti per l’estate: macedonie e gelati per tutti 
In collaborazione con Azzurra Piscine, Associazione Pescatori Sportivi  
“Lenza eugubina” e Sebastiano Ramacci 

 

20-24 agosto - Ludoteca Comunale 
Nel paese dei mostri selvaggi 
Laboratori di espressione creativa 

Un mondo di cuori  
Ago, filo e punto svizzero 
In collaborazione con Associazione MalaUmbra  e Hobby Ricamo 
 

27-29 agosto - Ludoteca Comunale 
Baratti..amici 
Bancarelle e scambi di giochi, libri e oggetti di ogni tipo 

Secondo turno 
Dal 2 al 13 luglio 

Primo turno 
Dal 18 al 29 giugno 

Terzo turno 
Dal 16 al 27 luglio 

Quarto turno 
Dal 30 luglio al 10 agosto 

Quinto turno 
Dal 20 al 30 agosto 

Tutti pazzi per il 
parco 

 
Festa di chiusura  

con tutti i  
bambini, genitori  

e associazioni 

 
Giovedì 30 agosto  

ore 16.00 
Parco del Teatro 

Romano 


