EARTH scrl – Sarzana

CARNEVALE IN FORTEZZA FIRMAFEDE

SABATO 23 FEBBRAIO 2019, ORE 16.00-19.00
MARY POPPINS CARNIVAL PARTY!
E' in arrivo la festa più magica, unica, inimitabile di sempre: MARY POPPINS CARNIVAL PARTY!
Sabato 23 febbraio dalle 16.00 alle 19.00, presso la Fortezza Firmafede, vi immergerete in un mondo magico
fatto di aquiloni, ombrelli... e qualche pinguino!
Una festa di carnevale insolita, divertente, emozionante, perché "tutto è possibile, anche l'impossibile"
Saranno svolti giochi, laboratorio a tema, merenda per un pomeriggio pieno di divertimento.
Le attività sono dedicate ai bambini dai 5 ai 10 anni e saranno tutte a tema Mary Poppins.
La festa è su prenotazione obbligatoria e a numero chiuso.
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
339 2721087 / 348 6273943 (chiamare dalle ore 17.30 alle 19.00) o info@latanadijo.it

DOMENICA 3 MARZO 2019, ORE 15.00
A CARNEVALE OGNI SCHERZO VALE!
Alla ricerca della ricetta segreta…
Ma dov’è finito il riso? Chi ha bevuto il latte? Dove sono nascoste le uova?
La cuoca della fortezza stava per preparare dei dolci golosi per festeggiare il Carnevale, ma si è accorta che
dalla dispensa della cucina mancano tutti gli ingredienti necessari!
Volete aiutarla a ritrovarli?
La cuoca vi aspetta sabato 3 marzo alle ore 15.00 per una caccia agli ingredienti nascosti nei meandri della
fortezza per poi scoprire tutti insieme la ricetta segreta di un goloso dolcetto del carnevale medievale.
L'attività è consigliata per bambini dai 5 ai 10 anni ed ha un costo di € 6,00 a bambino. In caso di bambini di
età inferiore a 5 anni, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore che potrà accedere alla struttura al
prezzo ridotto di € 2,00.
La festa di carnevale è a numero chiuso. È necessario iscriversi compilando il form presente sul sito
www.fortezzafirmafede.it.
Durata
1,5 h
Costo
Ingresso bambino e attività: € 6,00 a bambino
Ingresso accompagnatore: € 2,00
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