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Sabato 5 ottobre | 15.30 – 18.30 | C’era una volta… | Pergine Valsugana (centro storico)
Tutti i bambini sono invitati a "C'era una volta..." le attività (a ciclo continuo)

sono composte da: bolle di sapone, palloncini, trucca-bimbi, baby dance e giochi,
laboratori di assemblaggio con il legno, laboratori con semi, piante e piantine

nei vasetti da colorare, archeologia didattica e infine, seguito da noi del
Leprotto Bisestile: bambole realizzate partendo dalle brattee delle pannocchie e

giochi con la lana delle pecore dagli occhiali!!! | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE.
 
 

Domenica 6 ottobre | 10.00 | L’ULTIMA visitina della domenica mattina…
Tanti animali e tante coccole, per un dolce risveglio mattutino... l’ultima visitina

della stagione per poi lasciar riposare i nostri animaletti fino alla prossima
primavera. | 4,00 € a persona. | Gratis i bimbi fino ai 2 anni! | ATTIVITÀ PER

FAMIGLIE.
 

Domenica 13 ottobre | 15.00 | Vieni a conoscere i nostri gattini?! 
Vi aspettiamo per un saluto ai nostri amici animali, saluteremo quelli grandi e
anche quelli piccoli, quelli buffi e quelli più eleganti, persino i più pelosi poi si
riposeranno fino a primavera, al calduccio delle loro casette! Non mancherà

una degustazione di prodotti aziendali ed un bel momento di coccole con i
piccoli gattini nati quest’estate… meow! | 6,00 € a persona. | Gratis i bimbi fino ai 2

anni! | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE.
 

18 - 19 - 20 ottobre | 9.00 - 19.00 | Fiera Fa’ La Cosa Giusta | Trento Expo
Tantissimi agricoltori biologici, botteghe del commercio equo, associazioni,

cooperative sociali e aziende. Incontri, approfondimenti e laboratori per grandi
e piccini. Il tutto unito da un unico filo in cui si intrecciano passione, amore,

rispetto per l’ambiente e le persone. Noi del Leprotto Bisestile saremo presenti
con i nostri prodotti e con ben tre workshop: auto-produzioni rilassanti,

profumare l’ambiente in modo naturale e cuscino del dolce sonno. Scopri tutti i
dettagli!

 
 

Il programma potrebbe subire variazioni. 
 

LA PRENOTAZIONE È SEMPRE OBBLIGATORIA! ♥
 

Consigliamo, a chi si sente propositivo e vuole raggiungerci in modo ecologico,
di lasciare la macchina in paese e proseguire a piedi, per godere di una bellissima
passeggiata ristoratrice, ammirando il Lago di Caldonazzo e le montagne che ci

circondano.


