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gioco spettacoli servizi laboratori
1 Mercatino dei Giochi Usati 
2 I giochi del Ludobus 
3 Spazio piccoli 
4 La Giostra di CiclOtto 
5 Sabbiera 

1 Spazio Concerti 
2 Arena Spettacoli
 Covo dei Ragazzi 
3 Arena Spettacoli  
 Festebà Circus 
4 Arena Spettacoli  
 Festebà Circus
5 Spazio Cinema
6 Piccoli Teatri Piccolo 
 Principe 

1 Informazioni
2 Area Ristoro 
3 InformaCittà e Punto 
 Volontari
4 La Redazione di Estate 
 Bambini
5 Libreria Testaperaria 
6 La BibliotecaBlù
7 La biblioteca dell'Isola 
 del tesoro 

1 Musica per Piccolissimi 
2 La città laboratorio 
3 Ricicletta

4

4



EstateBambini
www.estatebambini.it

Cari bambini e bambine e care famiglie

Questa piazza vuole essere una città accogliente e 
divertente per tutti voi che venite qui a passare un 
po' di tempo, per questo vi chiediamo di aiutarci 
ricordando queste poche regole da rispettare:

1 Le bici devono essere lasciate fuori, sia quelle 
 per grandi che quelle per piccoli e piccolissimi,  
 così da permettere a tutti di girare tranquilli tra le 
 mille attività che animano la piazza; potete 
 lasciare però la vostra bici nel parchetto Podgora, 
 dove saranno sorvegliate, chiedete pure all’ingresso

2 La piazza accoglie volentieri bambini e bambine e 
 adulti, i cani e gli altri animali domestici devono 
 purtroppo stare fuori

3 Dentro la piazza potete trovare tutto ciò di cui 
 avete bisogno, anche da bere e da mangiare, non 
 si possono portare in piazza però bottiglie di 
 vetro così da evitare spiacevoli incidenti

4 Per ogni dubbio rivolgetevi al punto informazioni 
 o al punto volontari, troverete il programma e 
 tutte le informazioni che vi servono

5 Per ogni ginocchio sbucciato e relativo cerotto 
 rivolgetevi al presidio sanitario di fronte all’in-
 gresso, troverete anche una bellissima ambulanza 

6 Grazie perché rispettando queste regole ci 
 aiuterete a rendere bellissima anche questa 
 Estate, non solo per i Bambini!

Ci teniamo ad informarvi che nel corso delle giorna-
te di Estate Bambini verranno e�ettuate riprese 
video e fotogra�e, da personale quali�cato (ricono-
scibile tramite badge della manifestazione), al solo 
scopo di documentare le attività svolte e informare 
cittadini e famiglie della manifestazione realizzata, 
nel completo rispetto dell’art. 13 del GDPR Privacy.


