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Bambini

A ReMida è il momento delle
zucche
Al Chiostro di Voltorre un'esperienza insieme a Makula, prima scuola
parentale Secondaria di 1° grado a Varese

Domenica 30 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 ReMIda Varese ospita
un’iniziativa di raccolta fondi gestita da Makula, prima scuola parentale
Secondaria di 1° grado a Varese.
Per famiglie che hanno voglia di:
– trasformare una vera zucca in una faccia mostruosa,
– partecipare ad una caccia al tesoro misteriosa,
– gustarsi una merenda spaventosa
– venire magari vestiti da strega, vampiro o fantasma spettrale
Come sempre anche i bambini più piccoli
sono accolti in una spazio apposito.
Prenotazioni e info:
makula.scuolaparentale@gmail.com
Offerta richiesta – € 10 a zucca
di Redazione
redazione@varesenews.it
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