
PRENOTAZIONI E INFO 

La prenotazione deve essere effettuata telefonando 

al Comune di Quattro Castella (sig.ra Catia        

Bonazzi) Tel. 0522-249267 e confermata con fax 

(0522-249298) il cui modulo è scaricabile dal sito 

www.bianello.it  
Per INFO 345-2323835 - Massimo  
 

COSTI  

MEZZA GIORNATA: €. 7 a ragazzo 

GIORNATA INTERA: €. 10 a ragazzo (spazi  

attrezzati per pranzo al sacco o servizio ristoro) 

Sconti per gruppi con oltre 50 partecipanti.  

Gli accompagnatori non pagano 

Animazioni 
 

Robin Hood: L'avido Sceriffo di Nottingham non fa al-
tro che derubare gli abitanti del borgo, per riempire il 

suo forziere a più non posso.  Solo Robin Hood si oppo-

ne al vile malfattore, per  riportare la giustizia nel re-

gno. Ma ci riuscirà da solo? Saranno proprio i ragazzi 

ad unirsi a lui in questa impresa.  
 

URCA C’E’ L’ORCO !!  
Un orco triste, di nome Urca, aspetta i bambini con an-

sia, molto contento di vederli, quando li vede mostra 

loro un sacco pieno dei suoi tesori che sono teschi, lu-

mache robe schifose il genere.., ma naturalmente tutti 

hanno paura e scappano. Alla fine propone un patto: se 

i bambini non faranno caso al suo aspetto, ma gioche-

ranno con lui, l’orco promette che li farà divertire.  

Volete far trascorrere ai ragazzi ed alle ragazze 

che frequentano il vostro Campo estivo una 

giornata diversa dal solito? 
 

Vi proponiamo un tuffo nella storia …  

al castello di Bianello 

Laboratori 
 

Araldica: il magico mondo dei simboli araldici 
verrà svelato ad apprendisti nobili e cavalieri che 

proveranno a costruire il loro stemma  araldico. 

 

Musicale: giochi, canti, balle e ritmi medievali per 
accrescere la fantasia musicale dei ragazzi. Costru-

zione di strumenti musicali con semplici oggetti  

… per suonare in compagnia. 

COME RAGGIUNGERCI 

Dall'Autostrada Milano-Napoli A1:  
- Uscita Reggio Emilia. per chi proviene da 
Bologna. 
- Uscita Terre di Canossa-Campegine per chi 
proviene da Milano poi tenere per San Polo - 
Quattro Castella. 


