Smile Kids!

Una giornata di gioco, divertimento e tentazioni golose per tutte le età, protagonisti i
bambini, per sostenere le attività dell’Associazione Gioco e Benessere in Pediatria di Padova.

EVENTO BENEFICO

30 giugno 2019 - Villa Barbieri – Padova
Dalle ore 12 alle ore 19

Programma della giornata

Alcune delle attività previste sono proposte settimanalmente dall’Associazione Gioco e Benessere,
coadiuvate da Associazioni Partner, ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria di Padova.

Lab

Lab
• Trucca bimbi e Tattoo

Dance
• Baby dance con primi passi di

• Laboratorio di pasticceria con
le Lady Chef
15.30
• Laboratori creativi, disegni e
colori
• Laboratorio di giardinaggio
con Garden Cavinato
16.30

balli latini, per grandi e piccini!
Scuola Baila Caribe
15-17
• Radio Gioco e Benessere
Musica live con gli AdHoc

Parco
• Angolo del Selfie

Itinerante
• Attività di claunerie

• Tiro al barattolo con Liquidator
• C’era una volta un falco, un gufo
e un assiolo… dimostrazione di
falconeria
17.30
• Esposizione Kart e Ohvale
Bi Karting di S. Giorgio in Bosco
• Lo Zucchero filato
COPROB - Italia Zuccheri

Associazione Gioca col Cuore
• Mini spettacoli di magia con
Mago Fedele
14.30
18.30

L’Arcipelago del Gusto

Numerose Isole gastronomiche, ciascuna con una specialità protagonista, unite da un
comune denominatore: gusto e tradizione veneta!
12-19
• I Bigoli al Torchio preparati dagli esperti Volontari di Monterosso
• Il Risotto - Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova
• La Pizza - Gianni Calaon, 4 volte campione del Mondo della Pizza
• I Finger Food - Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova
• La frutta fresca - Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova
• Il Gelato - Gelateria Bijou Abano Terme
• Il caffè - Lucaffé torrefazione artigianale
• La Torta - verrà creata sotto gli occhi di tutti e tagliata alle 17 dai Pasticceri padovani
che prestano volontariato nei laboratori in Pediatria
17
Inoltre, dimostrazione di intaglio artistico di vegetali e scultura di ghiaccio con
l’Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova

Info utili

Il ricavato di questa giornata andrà devoluto all’Associazione Gioco e Benessere in Pediatria a sostegno
delle attività ricreative ed educative dei bambini e ragazzi ricoverati in Pediatria.
È richiesto un contributo per l’Arcipelago del Gusto (degustazioni e bevande).
All’ingresso potete acquistare dei buoni del valore di € 1 e € 3, che vi
consentiranno di degustare i prodotti delle varie Isole del Gusto. Ad ogni Isola
troverete indicazione del buono da consegnare per la vostra degustazione.
Ristoro plastic free.
Le attività ricreative per i bambini sono gratuite. Sarà apprezzato un
contributo volontario.
Ampio parcheggio - L’Evento si svolge anche in caso di maltempo.
Il programma potrebbe subire variazioni.

Villa Barbieri - Via Venezuela, 11 - 35127 Padova PD
Associazione Gioco e Benessere in Pediatria
giocoebenessere@aopd.veneto.it
Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova
segreteria@cuochitermeeuganee.it
www.cuochitermeeuganee.it
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Attività ricreative per i bambini… e non solo!

