Coltiva le tue passioni

Partecipa ai nostri corsi ed eventi
gratuiti per adulti e bambini
Animali

Divertimento a mille
per grandi e piccini
e tante occasioni per fare

Casa e giardino

crescere i propri interessi
con i nostri corsi ed eventi.
Scopri i corsi di tutti i

Piante

Viridea Garden Center
sul sito

viridea.it
e vieni a trovarci.

Cura del verde

Ti aspettiamo!

Fai da te
Eventi ludici
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Corsi ed eventi Montebello della Battaglia Novembre - Dicembre 2019
Decorazioni di Natale con la carta

Sabato 9 novembre dalle 15 alle 18
Impariamo a realizzare decorazioni natalizie creative
con la carta crespa per l’albero e la tavola.

Missione compiuta, letterina recuperata!

domenica 17 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30
Laboratorio creativo per bambini
dedicato all’arrivo del Natale.

Quando tutto si fa magicamente bianco

domenica 1 dicembre dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18
Laboratorio didattico per bambini dedicato alle curiosità
scientifiche legate all’arrivo dell’inverno.

Decorazioni natalizie in feltro

Sabato 7 dicembre dalle 10 alle 13
Ispirazioni creative per imparare a realizzare, con
le nostre esperte, originali decorazioni natalizie in feltro.
cmyk

Magia per tutta la famiglia

domenica 22 dicembre dalle 14.30 alle 18.30
Tornano le magie sbalorditive del prestigiatore Tony Polli
che lasceranno di stucco bambini e adulti.
pantone 376

“Stella stellina…”

lunedì 6 gennaio 2020 dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18
Laboratorio creativo dedicato ai bambini che realizzeranno
una stella cometa per indicare la strada ai Re Magi.

sabato 30 novembre
evento speciale

Sculture in legno ‘live’
con l’artista
Barba Brisiu

dalle 10.30 alle 13
e dalle 14.30 alle 18.30
L’artista Barba Brisiu realizzerà
dal vivo sculture in legno
a tema natalizio utilizzando
la sola motosega.

