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Programma
15.00 – 16.30  
Benvenuto e animazioni a cura del team FateFesta
Angolo “baby”
Laboratori di attività creative
Animazione con giochi 
Baby dance
Truccabimbi 

16.30 – 17.00  
Merenda 

17.00 – 18.00  
Spettacolo finale a cura del Gruppo musicale Cantastorie 
Tacalà

18.00 
Fine della manifestazione e saluto

Il cibo, le bevande e il materiale per le diverse attività sono 
offerti sul posto; potrete contribuire alla merenda portando 
un dolce o una torta. Gli atelier sono gestiti da animatrici e 
animatori, ma la responsabilità della sorveglianza dei bambini 
spetta ai familiari che li accompagnano. Sono a disposizione 
fasciatoi per i più piccoli.

In caso di cattivo tempo la festa si svolgerà all’interno del 
campus.
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