
 APERTURA AULA DIDATTICA: 

•  in caso di attività didattiche con gruppi e scolaresche; 

• Durante le attività laboratoriali. 
     

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI DELLE ATTIVITA’: 

Coop.Gards dalle ore 9,30 alle ore 17,30  

Tel.348.10.89.414 –  info@gards.it – www.gards.it 

Fb: https://www.facebook.com/Cooperativa-Gards-146326722078666/ 
 

ALCUNE ATTIVITA’ SONO A PAGAMENTO e SU PRENOTAZIONE.  

TUTTE LE DATE POTRANNO SUBIRE MODIFICHE,  

PER QUESTO MOTIVO VI INVITIAMO A CONTATTARCI! 

 

PRESSO L’AULA DIDATTICA, IL LAGO DELLE ZOCCHE E  

LA LOCALITA’ AZZOLO DI ALFAEDO E’ POSSIBILE  

ORGANIZZARE ESCURSIONI O ROGETTI DIDATTICI PER  

SCOLARESCHE DI OGNI ORGINE E GRADO. 

SEG
UITE

CI!!!! ATTIVITA’ ATTIVITA’ ATTIVITA’ ATTIVITA’ per bambini ...    

ATTIVITA’ ATTIVITA’ ATTIVITA’ ATTIVITA’ per adulti  



  

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,30 

DECORI NATALIZZI CON RECUPERO DELLA PLASTICA 

Utilizzando bottiglie e plastica di recupero impareremo le diverse tecniche creando ghirlande natalizie, 
decori per gli alberi di Natale, porta candele, palline e molto altro. Oltre alla plastica forniremo ad ogni 

partecipante anche smalti, perline e nastri utili per le proprie creazioni. 

COSTO: € 30,00 comprensivo di tutti i materiali 

MARTEDI’ 29 NOVEMBREDALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,30 

DECORAZIONI CON LE PIGNE 

Utilizzando materiale naturale presente nelle foreste del Parco creeremo insieme bellis-
simi segnaposti, centrotavola, ghirlande e decori natalizi. Oltre alle pigne forniremo ad ogni            

partecipante anche legni e nastri utili per le proprie creazioni. 

COSTO:  € 30,00 comprensivo di tutti i materiali 

MARTEDI’ 6 E 13 DICEMBREDALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,30 

CESTI DI CARTA  

La stessa tecnica utilizzata per creare bellissimi cesti in vimini può essere applicata anche alla carta. 
Questo ci permette di riciclare giornali e creare bellissimi cesti natalizi da utilizzare per i nostri regali. 

COSTO:  € 50,00 comprensivo di tutti i materiali 

MARTEDI’ 20 DICEMBREDALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,30 

LABORATORIO DI INFELTRIMENTO DELLA LANA 

Con la tecnica dell’infeltrimento, partendo direttamente dalla lana grezza creeremo nume-
rosi decori, palline, animaletti, simboli natalizi e molto altro. Oltre alle pigne forniremo ad ogni parteci-

pante anche perle, catenine e nastri utili per le proprie creazioni.. 

COSTO: € 30,00 comprensivo di tutti i materiali 
 

Per coloro che volessero iscriversi a tutti i laboratori il costo complessivo è pari ad € 115. 

Per ogni laboratorio è obbligatoria la prenotazione almeno il giorno antecedente l’attività. 

Ogni laboratorio sarà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 5. 

I MARTEDI’ DEL PARCO per adulti...I MARTEDI’ DEL PARCO per adulti...I MARTEDI’ DEL PARCO per adulti...I MARTEDI’ DEL PARCO per adulti...    
Dalla metà di novembre (tutti i mar-
tedì pomeriggio) partirà un corso di 
TAGLIO E CUCITO per adulti (durata 
5 mesi). Un’attività sostenibile che si 
prefigge di riutilizzare stoffa o modi-
ficare abiti per  dar loro un’altra vita!  

Per informazioni su costi ed orari 
contattare il numero indicato.  

 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,30 

LE CANDELE DI NATALE 

Utilizzando cera d’api e glicerina creeremo delle bellissime candele natalizie da regalare 
ad amici e parenti. 

COSTO: € 12,00 comprensivo di tutti i materiali 

VENERDI’ 25 NOVEMBRE DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,30 

MANGIATOIE PER GLI UCCELLINI 

Qualche ora all’insegna del fai da te: costruiamo con oggetti di recupero mangiatoie e ghirlande per 
alimentare gli animaletti creando all’esterno della nostra casa un particolare albero di Natale che 

permettera’ ai nostri piccoli amici di nutrirsi anche durante il lungo inverno. 
COSTO: € 12,00 comprensivo di tutti i materiali 

VENERDI’ 2 DICEMBRE DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,30 

CREAZIONI NATALIZIE DI RICICLO PER L’ALBERO 

Tanti materiali carta, plastica, stoffa e molta fantasia serviranno per creare decori, ghirlande, segnaposti 
e tutto ciò che la creatività ci permetterà di fare. 

COSTO: € 12,00 comprensivo di tutti i materiali 

VENERDI’ 9 DICEMBRE DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,30 

LEGNETTI E FANTASIA A NATALE 

Legni, pigne, foglie rami e tutto ciò che il bosco ci offre per creare oggetti natalizi da 
esporre in casa o regalare ai nostri familiari. 

COSTO: € 12,00 comprensivo di tutti i materiali 

VENERDI’ 16 DICEMBRE DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,30 

DECORI CON VASETTI DI VETRO 

Riciclando il vetro è possibile creare bellissimi portacandele, lanterne e palle con la neve o i brillantini. 

COSTO: € 12,00 comprensivo di tutti i materiali 

 

Per coloro che volessero iscriversi a tutti i laboratori per bambini il costo complessivo sarà 

pari ad € 50,00. 

Per ogni laboratorio è obbligatoria la prenotazione almeno il giorno antecedente l’attività. 

Ogni laboratorio sarà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 8. 

IIII    VVVVEEEENNNNEEEERRRRDDDDìììì    DDDDEEEELLLL    PPPPAAAARRRRCCCCOOOO    ppppeeeerrrr    iiii    bbbbaaaammmmbbbbiiiinnnniiii    eeee    nnnnoooonnnn    ssssoooolllloooo............    
Tornano i laboratori didattici per bambini e ragazzi dai 6 AI 12 ANNI  Tornano i laboratori didattici per bambini e ragazzi dai 6 AI 12 ANNI  Tornano i laboratori didattici per bambini e ragazzi dai 6 AI 12 ANNI  Tornano i laboratori didattici per bambini e ragazzi dai 6 AI 12 ANNI  
e per tutti coloro che hanno voglia di creare e di sperimentare . . .e per tutti coloro che hanno voglia di creare e di sperimentare . . .e per tutti coloro che hanno voglia di creare e di sperimentare . . .e per tutti coloro che hanno voglia di creare e di sperimentare . . .    


