Lonato
Maggio Family

Comune di
Lonato del Garda

La giornata del 27 Maggio, sarà preceduta da due appuntamenti sul nuovo marketing nell’era
post moderna. Scenari nuovi e creatività inedite che ci vedono tutti coinvolti.
Le mamme e le aziende partner di Viviparchi ne sono particolarmente consapevoli e con loro
Viviparchi ha sviluppato due incontri a cui siete invitati tutti voi genitori.

Venerdì 18 maggio ore 20.30

presso la Sala degli Specchi della Biblioteca di Palazzo Zambelli
Via Zambelli, 22 – Lonato del Garda
“Tata Adriana: vieni con me nel mondo di English is Fun!”
* Presenta la serata: Saverio Fontana
Amministratore Viviparchi
* Saluto: Nicola Bianchi
Vicesindaco e Assessore alla Cultura Comune di Lonato del Garda
Sarà presente Adriana Cantisani, noto personaggio televisivo del reality SOS TATA.

Venerdì 25 maggio ore 20.30

presso la Sala degli Specchi della Biblioteca di Palazzo Zambelli
Via Zambelli, 22 – Lonato del Garda
“Societing: il marketing post moderno, nuove opportunità di lavoro ed interazione”
* Presenta la serata: Saverio Fontana
Amministratore Viviparchi
* Saluto: Nicola Bianchi
Vicesindaco e Assessore alla Cultura Comune di Lonato del Garda
Moderatore Michela Sartori – Fondatrice APP Family Point
Relatori
* Linda Gennari – moderatrice “Non Solo Mamme” Brescia
* Anna Cavallaro – admin “Le Mamme di Montichiari”
* Maria Carla Cejas – admin “Idee per bimbi e famiglie gruppo” Piacenza
* Serena Garletti - admin “Noi mamme... Lonato“
Saranno presenti manager di aziende e di social media

Viviparchi
Festival 3.0
Rocca di Lonato (Bs)

Comune di
Lonato del Garda

27 Maggio 2018
Una giornata di festa dedicata alle famiglie, dove genitori e bambini saranno i
veri protagonisti condividendo giochi, divertimento, cultura, didattica…

Food
Divertimento

Prodotti tipici, grigliata, frutta, yogurteria…
e tanta voglia di stare assieme!

Buskers, truccabimbi, caccia al tesoro,
magic show, gonfiabili…
emozioni per tutta la famiglia!

Storia & Cultura
Didattica

Battesino della sella (Little Ranch)
Laboratori di: Cucina Bimbichef, Pittura,
Ceramica, vasetti sale colorato...
dove il divertimento
si lega alla voglia di imparare!

Siete tutti invitati a partecipare a
DISCOVER LONATO, gioco itinerante
in 5 tappe, semplice e divertente da fare con
la famiglia, che darà la possibilità di conoscere
questo bellissimo paese, ricco di storia, cultura,
enogastronomia e natura!
Sorpresa finale!

Siete tutti invitati a trascorrere una
giornata in allegria, ricca di giochi, magia,
divertimento e tante sorprese!

Si ringraziano per la collaborazione:

Info

Orario: dalle ore 10,00 alle ore 18,00
Ingresso adulti € 12 - Ingresso Bambini € 5
Ingresso famiglie residenti a Lonato:
adulti € 5 e bambini Gratis
Richiesto un documento d’identità

Per tutte le info e la prenotazione dei giochi
consultare il sito www.viviparchi.eu
o chiamare 030 - 9914519
In caso di pioggia Domenica 3 Giugno

