Giocare Realmente

proposte estate 2019 per associazioni e parrocchie
Giocare Realmente è l’iniziativa che permette di trascorrere un’estate all’insegna del gioco e del divertimento nella cornice
unica della Reggia di Venaria. Le attività e i percorsi, intendono avvicinare bambini e ragazzi alla storia e al paesaggio
attraverso giochi di gruppo, laboratori e percorsi ludici.
Le singole attività, di seguito presentate, possono essere prenotate singolarmente o combinate tra loro in modo da
strutturare le uscite sulla mezza giornata o per periodi più lunghi. Percorsi e giochi sono studiati per venire incontro alle
esigenze dei gruppi estivi, formati da ragazzi di diverse età.

TORNEO DEI COLORI
Dopo aver visitato i Giardini e divisi
in squadre, i ragazzi si sfideranno in
una gara fino all’ultimo respiro. Solo
i più veloci e attenti riusciranno ad
accumulare più punti possibile per
vincere il torneo!
Modalità: visita Giardini e Reggia di
Venaria + attività a squadre
Quando: su prenotazione
Destinatari: bambini 6 - 13 anni
Costo attività: attività 70€ a gruppo +
costo biglietto d’ingresso 2€ a persona

CREATURE FANTASTICHE...
E COME CREARLE
I Giardini celano molti segreti:
nascondigli, strani alberi in cui si può
entrare e creature nascoste tra i cespugli.
I bambini, ispirati da questo mondo
fantastico,
realizzeranno
creature
altrettanto speciali, coloratissime… e 3D!
Modalità: visita Giardini Reggia di
Venaria + attività ludica
Quando: su prenotazione
Destinatari: bambini 4 - 10 anni
Costo attività: attività 70€ a gruppo +
costo biglietto d’ingresso 2€ a persona

CACCIA AL REAL TESORO!
Le cacce non sono tutte uguali!
Occasione ideale per visitare i magnifici
Giardini della Reggia divertendosi è la
caccia al tesoro. Indizi, trabocchetti e
rompicapi vi porteranno al tesoro finale...
Attenzione però: gioco di squadra,
entusiasmo e scarpe comode faranno la
differenza!
Modalità: visita Giardini Reggia di
Venaria + caccia al tesoro
Quando: su prenotazione
Destinatari: bambini 6 - 13 anni
Costo attività: attività 70€ a gruppo +
costo biglietto d’ingresso 2€ a persona

NOTE: Attività accessibili su ruota (disabili e passeggini) Gruppo min 12 max 25 persone Possibilità di pranzo al sacco
all’interno dei Giardini senza costi aggiuntivi in aree attrezzate, presenza di servizi igienici e bar E’ prevista attività alternativa
in caso di maltempo Gratuito possessori Abbonamento Musei Junior e under 6 anni
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI:
tel. +39 011 4992355 (dal lunedì al venerdì, dalle h 9.00 alle h 17.00)
prenotazioneservizieducativi@lavenariareale.it
in collaborazione con

