Ferragosto al Livelet
Eventi - 15 Agosto 2017
Giornata speciale al Parco del Livelet per Ferragosto, dedicata al fascino delle mongolfiere!
Dalle 10.00 alle 19.00 sarà possibile partecipare alle visite guidate al villaggio palafitticolo a cura dei nostri operatori, i
più piccoli potranno inoltre iscriversi (su prenotazione) al laboratorio in programma alle 10.30 e alle 11.30, per imparare
a costruire un vero e proprio modellino di mongolfiera!
Nel frattempo alle 10.30, alle 11.30, alle 15.30 e alle 16.30 le associazioni Bel.Teatro e Voloinmongolfiera
coinvolgeranno i visitatori nell'affascinante spettacolo 'Le mirabolanti avventure di Monsieur Cocò': si tratta di uno
spettacolo teatrale che si svolgerà all'interno di una mongolfiera, montata e allestita per l'occasione al Parco del Livelet!
Dalle 17.00 alle 18.00, abbiamo inoltre in programma un laboratorio dedicato ai più piccoli (bambini dai 3 agli 8 anni),
per colorare e decorare una mongolfiera di carta! Per partecipare a questo laboratorio non è necessaria la
prenotazione.
Inoltre, dalle 18.00 alle 19.00 verrà montata al Livelet una speciale mongolfiera, realizzata con la collaborazione di Alì
Supermercati, per consentire ai ragazzi con disabilità di provare l'esperienza di alzarsi in volo in mongolfiera.
Il Parco sarà aperto e visitabile anche domenica 13 agosto dalle 10.00 alle 19.00 con orario continuato. Oltre alle visite
guidate alle tre palafitte, i nostri operatori proporranno, dalle 15.00 alle 19.00, il laboratorio "Tessere colorate dall'Antica
Roma", durante il quale i più piccoli potranno sperimentare la tecnica del mosaico utilizzata dagli antichi romani!
Dove:
Parco Archeologico Didattico del Livelet
Via Carpenè
31020 Revine Lago (TV)
Info:
0438.21230 (dal martedì al venerdì, 9.30 - 12.30)
Tel. 329.2605713 (domenica e festivi)
Email: segreteria@parcolivelet.it
http://www.parcolivelet.it/

Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene
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