
ZUCCHE     RAINBOW !
ragazzi e adulti

  prenotatevi per tempo (posti limitati).
Per prenotare scrivete direttamente a venevero@gmail.com

 o su cell. 328-2115024

L'accesso al campo di zucche richiede il green pass
secondo la normativa vigente.



ZUCCHE RAINBOW!
per BAMBINI 

Scegliete la data E l'orario

  prenotatevi per tempo (posti limitati).
*sconto sui fratelli

Per prenotare scrivete direttamente a venevero@gmail.com
 o su cell. 328-2115024

L'accesso al campo di zucche richiede il green pass
secondo la normativa vigente.



Quando: sabato 9 OTTOBRE

                 sabato 16 OTTOBRE

Età: da 6 a 11 anni

Orario: 

1’ turno ore 10.00  

2’ turno ore 15.00 

3’ turno ore 16.30

Durata: 1h

Costo: 20,00 €

Dove: Shirin - Via Cascina Rossino, Ornago

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

L'accesso al campo di zucche è possibile 

solo se in possesso di certificazione verde 

Covid19 (Green pass)  

In collaborazione con:

A SUON DI ZUCCA

 3281340474

shirintulipani@gmail.com

shirin_tulipani

shirin tulipani

www.shirintulipani.it

Laboratorio creativo dedicato alla 
costruzione di strumenti musicali 

con le zucche

Costruzione di strumenti

musicali con le zucche. 

Basta un po’ di fantasia, un pizzico

di creatività, una manciata di materiali 

naturali e le zucche

del campo diventeranno musica per le 

nostre orecchie! 

Proveremo anche a suonare con gli

strumenti musicali appena realizzati.

zucche



Quando: sabato 23 OTTOBRE
                 sabato 30 OTTOBRE

Età: da 6 a 11 anni
Orario: 

1’ turno ore 10.00  
2’ turno ore 15.00 
3’ turno ore 16.30

Durata: 1h
Costo: 20,00 €

Dove: Shirin - Via Cascina Rossino, Ornago

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
L'accesso al campo di zucche è possibile 
solo se in possesso di certificazione verde 

Covid19 (Green pass)  

In collaborazione con:

INTAGLIO DELLA ZUCCA

 3281340474

shirintulipani@gmail.com

shirin_tulipani

shirin tulipani

www.shirintulipani.it

Laboratorio per trasformare le 
zucche in lanterne mostruose

Le lanterne guideranno il
cammino di tutti gli spiriti durante la 

paurosa notte di
Halloween. 

Durante la realizzazione delle lanterne
scopriremo i segreti della leggenda di 

“Jack la Lanterna”.
OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL 
GENITORE PER AIUTO DURANTE 

L’INTAGLIO DELLA ZUCCA

zucche


