
Trasformati in un mini-chef 
per 5 giorni e vieni con noi alla 
scoperta del cioccolato e del 
gelato!

Orari
Entrata/Uscita 

flessibile

Attività
Visite a produttori locali, 
ospiti e fantastici gadget

Hai tra i 5 e gli 11 anni?
Cosa aspetti!

Iscriviti entro il 15 aprile e ricevi il tuo 
leoncino da colorare!

Non perderti un‘estate tutta da 
sperimentare e... gustare!

Campo estivo diurno
per sperimentare e divertirsi

2-6 luglio e 9-13 luglio 2018

Monitori 
Qualificati e attività 
differenziate per età
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Tante visite, sperimentazioni e 
giochi ti aspettano per conoscere 
la storia e come si
producono i nostri
dolci preferiti!



Partendo da un’avvincente storia, ci trasformeremo in piccoli Chef e Gelatai per 5 giorni!
Il percorso comprende giochi in sede, letture, visite a produttori locali e altre attività 

come la preparazione di pranzi, prelibatezze e anche opere d'arte...con l'intervento di noti 
professionisti.

LUNEDÌ

Caccia al 
tesoro! Alla 
ricerca del 

biglietto d’oro!

MARTEDÌ

Visita alla 
fabbrica del 
cioccolato: 
scopriamo 
come si fa!

Opere d’arte 
da gustare! 
Prepariamo 
fantastici 

Cupcake con la 
nostra ospite!

MERCOLEDÌ

Preparazione 
del pranzo e 

riposo in 
piscina per i 
piccoli chef! 

GIOVEDÌ

Cosa bolle in 
pentola? 

Prepariamo il 
pranzo insieme 

a uno Chef!
Scopriamo i 
segreti di un 
pasticcere!

VENERDÌ

Torte? In 
barattolo! 
Scopriamo 

insieme come 
prepararle!

E choco-art... 
il cioccolato 

per dipingere!
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LUNEDÌ

A chi non piace 
il gelato? 
Pronti a 

scoprire il 
mestiere del 

gelataio?

MARTEDÌ

Porte aperte in 
un’azienda 

agricola: ecco i 
prodotti 
caseari!

Da mini-chef a 
scienziati…è 

panna o burro?

GIOVEDÌ

…cosa c’è tra il 
latte e il 

gelato? Alla 
scoperta del 

formaggio con 
una visita 

guidata! E il 
gelato dove lo 

mettiamo? 
Laboratorio di 

ceramica. 

VENERDÌ

Ghiaccioli che 
si trasformano 
in pennelli per 

dipingere!
Che fame con 

tutta 
quest’arte! 
Crêpes da 

preparare e 
mangiare!

Mini-chef alla scoperta del cioccolato! dal 2 al 6 luglio 

Mini-chef alla scoperta del latte e dei suoi derivati! dal 9 al 13 luglio

Partecipanti
Tutti i bambini 5-11 anni
Attività differenziate per 
età 

Animatori
Responsabili e monitori 
qualificati

Orari flessibili
Entrata 07:30-08:30
Attività 08:30-16:30
Uscita 16:30-18:00

Tutto compreso
250 CHF a settimana
compresi pranzi, merende, 
visite e gadget

Sconti e agevolazioni
Per la seconda settimana
Per secondo/terzo figlio
Altre riduzioni su richiesta

Iscrizione anticipata
220 CHF per le iscrizione entro 
il 15 aprile

MERCOLEDÌ

Preparazione 
del pranzo e 

riposo in 
piscina per i 
piccoli chef! 


