GITA 1
SCUOLA DELL’INFANZIA

“Il sentiero dei folletti ed i sentimenti nascosti”
(percorso in piano di circa 300 m)

Quel dispettoso di Neraserpe ha fatto uno scherzetto a Fata Smemorina:
ha nascosto la Chiave dei Sentimenti. L’investigaVolpe Rebecca darà
indicazioni ai piccoli aiutanti dei Folletti che, muniti di un magico cappellino a sonagli, dovranno trovare le Pietre di Luna lungo il sentiero, scovare
l’Acero dei Sogni Imprigionati, liberarli attraverso la fantasia sul Pendio
delle Lenti Fantasticose, insegnare a Leprotto Fifotto a non aver paura a
toccare, assaggiare ed annusare le piantine aromatiche lungo il sentiero.
Le Pietre di Luna, riconsegnate a Fata d’Aria avranno il potere di far ritrovare la memoria alla Smenorina. EVVIVA! La Chiave potrà essere riportata
alla Catena Rossa alla Porta delle Fate.

Un percorso a cinque sensi, tra i sentimenti che abitano ogni bambino,
attraverso i personaggi alla Porta delle Fate: Neraserpe il “cattivo” che
verrà sconfitto, Rebecca la Volpe affidabile e sincera, Leprotto Fifotto
e la sua crescita attraverso la sperimentazione, aiutato dai bambini,
Fata Smemorina che, faticando a ricordare, confonde tutti. La natura si
presta alla magia di un percorso tra l’Atelier delle Pozioni Fatate, la Baita
degli Elfi Pentolacci e la casa delle Fate, lasciando però ampio spazio
alla fantasia di ogni bimbo sul Pendio delle Lenti Fantasticose, in grado
di mostrare a ciascuno il proprio modo di “vedere” le cose.

PROGRAMMA:*
10.00 ARRIVO E MERENDINA
10.30 TEATRINO di Rebecca la Volpe
11.00 PERCORSO dei CINQUE SENSI nel Sentiero dei Folletti
e caccia alle Pietre di Luna
12.00 PRANZO AL SACCO E GIOCO LIBERO
13.30 LABORATORIO con la CRETA “IL CUORE DEI SENTIMENTI”
14.30 LE PIETRE DI LUNA E FATA D’ARIA: ritroviamo la Chiave nascosta
15.00 FESTA DELLE BOLLE DI SAPONE GIGANTI E GIOCHI
16.00 SALUTI E BACi

(*) L’ordine del programma potrà subire variazioni in base al tempo e al numero dei partecipanti, gruppi da 20/25 bambini circa.

Catena Rossa alla porta delle Fate
Via M. D’Azeglio, 52
25068 - SAREZZO (BS)

Telefono: 030.8901.803
Cellulare: 335.8328.548
Indirizzo e-mail: info@catenarossa.it

