PICCOLE ORME 2017
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
(16/18 giugno - Rovato BS)

Dalla terra alla padella, tutti i segreti che Masterchef, Cuochi e
Fiamme non ti racconteranno mai. Un viaggio alla scoperta del
cibo, con degli ospiti davvero speciali.

AMICI IN BICI
(9/11 giugno - Cremona)
Riscoprire la natura
che ricopre la pianura:
territori sterminati
dal gran fiume separati
che da sempre, silenzioso
scorre lento e pensieroso.
Tutti insieme ritrovare
un gran modo di viaggiare
forse antico, certo sano,
che ci porterà lontano.
Vieni, dunque, ti aspettiamo,
questo ed altro proponiamo:
troverai natura e amici
cavalcando la tua bici!!

ATLANTIDE
(16/18 giugno - Milano)

Viaggi incredibili alla scoperta di una metropoli!
Ci sarà da esplorare, da conoscere e da trovare nuovi amici.
Sei pronto?

BALLA COI LUPI
(16/18 giugno – Cassano d’Adda MI)
Sei alla ricerca di grandi avventure? Vuoi scoprire i segreti della natura
che ci circonda?
Vieni con noi! Conosceremo insieme gli usi e costumi degli indiani
d'America e impareremo a costruire tutto quello che ci serve per vivere
nella grande riserva!
AUGH

CONTRADA IN FESTA
(16/18 giugno – Sarnico BG)

GIOCARE! GIOCARE! GIOCARE!
Hai ancora voglia di divertirti e imparare cose nuove?
O sei un bambino noioso come quelli che ci son qui?
Se hai voglia di metterti in gioco stiamo aspettando proprio te!
Con il tuo aiuto speriamo che in questo paese di signorotti e pescatori
possa tornare la gioia del divertirsi insieme.

GIRO TICINO
(7/9 luglio – Vigevano PV)

Cinque simpatici patron delle più sgangherate squadre delle due
ruote stanno cercando nuovi ciclisti per percorrere le avventurose
strade del Giro Ticino 2017.
Le biciclette regolate a dovere da improvvisati meccanici
sfrecceranno tra gli alberi e i sentieri del parco. Lungo il percorso
vivremo a contatto con la natura e impareremo tante cose nuove.
Lupetti e lupette, siete pronti a vivere questa nuova appassionante
avventura in bicicletta.

GIU’ DALLA BRANDA: ALL’AVVENTURA CON PANDA
(7/9 luglio – Brugherio MB)
Per diventare GUERRIERO DRAGONE dovrai BALZARE come la tigre,
ARRAMPICARTI come la scimmia, SCATTARE come la mantide,
SGUSCIARE come la vipera, VOLARE come la gru …
Solo allora riceverai il segreto della PERGAMENA DEL DRAGO.
Il maestro OOGWAY ti aspetta per metterti alla prova: sei pronto per
la sfida?
Non temere, sarò al tuo fianco con i miei preziosi consigli!

I FANTASTICI 4 ELEMENTI
(16/18 giugno – Toscolano Maderno BS)

Tu… proprio TU geniale scienziato! Sei invitato a un convegno segreto e
straordinario indetto perché un perfido scienziato pazzo minaccia tutte
le nostre risorse, a tal punto che il futuro della terra è in grave pericolo!
Riusciremo insieme ad agire per salvare aria, terra, fuoco e acqua?

IN VIAGGIO CON NESSUNO
(16/18 giugno – San Fedele d’Intelvi CO)
In un desolato regno, si scrisse la storia con un cavallo di legno.
«Uffa che noia - diceva la regina - mentre a casa la tela finiva».
Per mari agitati e strana avventura
tornare a casa fu veramente dura!
Se nel mio viaggio mi vuoi aiutare
anch'io qualcosa ti potrò insegnare!

LA COMBRICCOLA DI SHERLOCK ORMS
(23/25 giugno – Cassano d’Adda MI)
Ciao!
I tuoi capi ti dicono sempre di stare in silenzio perché fai troppe
domande? Non ti perdi una puntata di Conan super detective?? Sei
sempre curioso di sapere il come e il perché di tutto?? Il tuo sogno è
quello di prendere un tè con la regina di Inghilterra?
Allora questo è il campetto che fa per te!!
Vieni e divertiti con noi! Misteri, intrighi e sotterfugi ti aspettano in
compagnia di Watson sulle orme di un caso alla corte di Inghilterra!

LA MUSICA RIBELLE
(7/9 luglio – Cassano d’Adda MI)

Un regno in cui ogni musica è vietata.
Una Polizia del Silenzio che tiene sotto controllo ogni suono.
Una banda di musicisti che si trova in gran segreto per fare musica.
Ci sono tutti gli ingredienti per un'avventura con i fiocchi. Vuoi farne
parte anche tu?
Unisciti ai Musicisti Ribelli!

LA PERLA DI TORTUGA
(23-25 giugno – Colico LC)

Sei valorosi capitani su un’isola di filibustieri e un unico tesoro:
riusciranno a scovarlo? Un’impresa per i coraggiosi che non temono di
avventurarsi su una zattera in mezzo alle acque impetuose, ma
soprattutto per chi sente battere dentro il cuore di un vero pirata! Il
tutto immerso in un luogo davvero incantato sul lago di Como, che ci
racconterà storie magiche e antichissime leggende della zona...
Insomma, tutti gli ingredienti per un’avventura magnifica!

RITORNO AD ITACA
(23-25 giugno - Quinzano d’Oglio BS)
Vuoi vivere anche tu un’avventura epica? Ti senti all’altezza degli eroi
greci?
Allora imbarcati anche tu nella ciurma di Ulisse, navigherai vivendo
tante belle avventure!
Al campetto Ritorno ad Itaca troverai altri fratellini e sorelline come te,
insieme potrete navigare e scoprire le bellezze dell’acqua!
Ti aspettiamo a Quinzano d’Oglio dal 23 al 25 giugno.
Non mancare, il più grande navigatore greco sta aspettando solo te!

ZAPPA, PIANTA, ANNAFFIA
(16/18 giugno – Ponte S. Pietro BG)
Buona Zappa Lupetti e Coccinelle!
Che cosa?!?! BUONA ZAPPA! Non vedo l’ora d’incontrarvi e insegnarvi
tutto quello che so su questo ed altri attrezzi! Coltiveremo,
fertilizzeremo, annaffieremo,… vi mostrerò dei posti bellissimi dove
potremo giocare e fare nuove scoperte!
Allora Buona Vanga! E a presto!!!

