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Escursioni + laboratori creativi ed ambientali per bimbi 
 

Proposte alle famiglie per passare una giornata insieme in maniera divertente e creativa. 
Escursioni con guida turistica e in compagnia di esperti educatori: i bimbi conosceranno il 
territorio e prenderanno parte a fantasiosi laboratori sostenibili e creativi! 

Imparare attraverso il viaggio e l’esperienza 
 

Per i bimbi: fantasiosi laboratori sostenibili e creativi per conoscere il territorio dal vivo! 
Per i genitori: durante i laboratori (durata 3 ore circa) escursioni con guida turistica  
 

 

Giro-giro-tondo in Abruzzo  
 

Giochi, educazione ambientale, campus estivi, escursioni e 
laboratori creativi. Per imparare attraverso il viaggio e l'esperienza 
 

 Al tempo di principi e principesse nel Castello di 
Roccascalegna 

Un viaggio nel medioevo per imparare la storia attraverso un laboratorio 
creativo a dimensione di bimbo! 
Nel  suggestivo Castello di Roccascalegna, attraverso il riutilizzo dei 
materiali di recupero, inventeremo storie, filastrocche, giocando a fare i 
principi e le principesse e...tutti vissero felici e contenti! 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
 

  Viaggio nella preistoria: costruiamo fossili di 
dinosauri e portiamoli al museo 
Una passeggiata nel tempo in cui i bambini si trasformano in paleontologi 
nel Museo delle Ambre e dei Fossili di San Valentino in Abruzzo citeriore, 
riproducendo le impronte dei dinosauri con la tecnica dell'impressione 
sull'argilla e del calco in gesso 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
 

 Yogando nella natura 
Partiremo tutti insieme per alcuni dei luoghi più selvaggi e suggestivi 
dell'Abruzzo per praticare lo Yoga in natura insieme a mamma e papà. 
 

Laboratorio di Yoga dinamico a misura di bambino che farà divertire anche 
i grandi!   
 

 

Per bambini da 4 anni in su 
 
 
In collaborazione con  
 
 
 
 
 
Tutti i sabato e domenica   
Partenza ore 9 e ritorno 15 ca 
 € 30 a bambino 
 € 20 a persona: genitore + 2 bimbi 
 
La quota comprende:  educatore + 
ingresso + laboratori + materiali lab 
guida turistica + pullman/minibus +  
 
Il pranzo al sacco non è compreso e 
deve essere fornito dalle famiglie 
 

 
 
 
 

<><><><><><><><><><><><><><> 

Date su richiesta 
 

Laboratorio di Yoga dinamico in natura  
tenuto da Andrea Martelli-(Operatore 
Meisoshiatsu e Oki Do Yoga) 
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<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

 Impara l'arte e mettila da parte...nel museo di 
Picciano! 
Un’escursione piena di colori e attività per Ri-costruire oggetti artigianali e 
per riscoprire gli antichi mestieri, quando si faceva  tutto a mano! 
Tra le sale del Museo delle tradizioni ed arti contadine di Picciano 
i bambini avranno la possibilità di costruire oggetti dell'artigianato per 
riscoprire l'arte della manualità 
 

<><><><><><><><><><><><><><> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Campus estivo creativo di Bim Bum B'Art 
Giochi, letture, attività sportive, tornei, laboratori e progetti artistici in 
ambiente giocoso e allegramente creativo 

 

 
 

 

STABILIMENTO “TRAMONTO” 
PESCARA SUD 
 

Dalle 8 alle13 e/o dalle 8 alle 17             
 

Servizio bimbi a tavola: € 5 a pasto 

Laboratori di archeologia e biologia marina alla Torre di 
Cerrano 
Laboratori per bambini e ragazzi organizzati da "Torre del Cerrano" per 
vivere uno dei tratti di costa più belli d'Abruzzo imparando e divertendosi 
un...mare! 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
 

 Giocando s'impara! Laboratorio di biologia marina 
Tutti i venerdì mattina per imparare giocando e rispettando la spiaggia il 
mare e i suoi abitanti! 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
 

 Laboratorio di archeologia: noi piccoli abitanti della 
Torre 
Tutti i lunedì pomeriggio un tuffo nel passato ripercorrendo le vicissitudini 
dell'antico fortalizio... sulle tracce dell'antico porto sommerso 
 

Le attività saranno seguite da personale qualificato nei locali interni della torre 
A cura di A.S.D. Guide del Cerrano 

 
 
I laboratori si tengono la Torre di 
Cerrano e sono organizzati da “Torre 
del Cerrano - Cerrano Trade” - 
 
 
 

<><><><><><><><><><><><><><> 
 

Tutti i venerdì mattina 
 - Per bimbi e ragazzi dai 4 ai 12 anni 
Contributo € 4,00 
 

<><><><><><><><><><><><><><> 
 

Tutti i lunedì pomeriggio   
 - Per ragazzi dai 6 ai 12 anni 
 

Quota: € 8,00 

ingresso e visita guidata + materiale 
didattico per la riproduzione dei reperti 
e...della sorpresa finale!! 

Altri appuntamenti per Grandi e Piccini sul nostro sito: www.bellabruzzo.eu 

 
 

Programmi aggiornati e dettagliati sul sito www.bellabruzzo.eu,  
sulla nostra pagina presso gli uffici Iat -Informazione ed Accoglienza Turistica- 

 

http://www.bellabruzzo.eu/
http://www.bellabruzzo.eu/

