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Flor: a Torino un weekend di laboratori per
bambini a tema floreale

Natura

Autore: Valentina Dirindin

Tempo necessario: 1 giorno
Età bambini: 1-3 anni, 4-12 anni
A Torino dal 24 al 26 maggio c’è Flor, una mostra mercato a tema floreale, con un
programma culturale ed educativo dedicato ai bambini: tanti laboratori a cui partecipare,
che insegnano ai più piccoli il mondo delle piante e della natura.
Ogni tanto, da mamma di città, mi chiedo quanto i miei figli sappiano davvero della natura.
Sanno quali frutti crescono sugli alberi? Quanto conoscono ciò che mangiamo? Per fortuna,
che spesso si organizzano in città: sono occasioni preziose per spiegare loro che non tutto il
mondo è fatto di strade asfaltate, anzi.
Una di queste occasioni è certamente Flor, la manifestazione che dal 24 al 26 maggio
trasforma il centro di Torino in un immenso giardino con oltre duecento espositori
provenienti da tutta Italia che proporranno le proprie eccellenze florovivaistiche. Novità di
questa edizione 2019, infatti, è proprio un bel calendario di laboratori per i più piccoli, Flor

OFFERTE IN VETRINA
Cavallino Bianco Family Spa
Grand Hotel
 16/05/2019 - 03/08/2019

Insieme ai nonni la vacanza costa
la metà nel primo Family Hotel
d’Italia!
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Educational, pensato per raccontare ai bambini il mondo delle piante, da quelle che
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Aparthotel Imperial
 29/06/2019 - 31/08/2019

crescono sui nostri balconi a quelle più esotiche, come il cacao. Ecco quali sono i laboratori,

Last call -10% – Magica spiaggia
di Bibione in Aparthotel fronte
mare!

gli incontri e i workshop in calendario, a cui ci si può iscrivere mandando una mail a
didattica.orticola@gmail.com.

I laboratori Flor Educational per i bambini

AlpHoliday Dolomiti Wellness &
Fun Hotel

Pianeta Cacao – scopri il mondo del cioccolato!

Aspettando l’Estate in Val di Sole
(Trentino)! Divertiamoci in
famiglia tra verdi passeggiate e

 04/05/2019 - 05/07/2019

Lo sapete che il cioccolato cresce sugli alberi? Questa e altre domande troveranno risposta
nel laboratorio didattico dell’artigiano del cioccolato torinese Davide Appendino. Un gioco a

miniclub

squadre sul mondo del cioccolato, alla scoperta sensoriale delle cabosse, i frutti del cacao, e
delle varie fasi di lavorazione che portano dalla fava di cacao al prodotto finito.

Maranello Village

Tutor: Cioccolateria Davide Appendino

Vroom Vroom Vroom! Entra nel
mito Ferrari al Maranello Village
– Sconto 15%

Durata:60 minuti

 10/06/2018 - 31/07/2018

Fascia d’età: dai 6 anni in su
Numero massimo partecipanti: 15
Costo:10 € (compreso un omaggio di cioccolato)
Giorno e fascia oraria: Domenica h 10.30 e h 16.30
Piante, semi e fantasia.

Hotel Parchi del Garda
 06/04/2019 - 28/09/2019

Gardaland Experience: adrenalina
a non finire nel parco
divertimenti più bello d’Italia – 1
ingresso omaggio!

Laboratorio per creare simpatici disegni utilizzando i semi- lenticchie di tutti i colori:
papavero, lino, grano, finocchietto e molte altre piante. Con i semi i bambini si cimenteranno

GUARDA TUTTE LE OFFERTE

poi in facili attività di giardinaggio per abbellire il balcone di casa.
Tutor: Sguardo nel verde
Durata: 90 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo:10€
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 10.30 Domenica 26: h 10.30; h 15.00
Conosciamo Margherita
Un primo divertente incontro con asinelli e cavallini in miniatura (cura, conduzione,
cavalcatura e prova dell’amicizia), per un approccio ludico e sensoriale.
Tutor: Asintrekking asd
Fascia d’età: dai 5 anni
Costo:6€
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 10.30; 12.00; 13.30; 15.00; 16.30
Toccare! Dipingere con l’argilla
Un laboratorio per conoscere più approfonditamente il senso del tatto, attraverso creativi e
inusuali giochi con l’argilla, per creare disegni/collage con legnetti, fiori, foglie e tutto ciò che
la natura ci regala.
Tutor: Cecilia Mosso, ceramista
Durata: 90 minuti
Fascia d’età: 4-8 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 8€
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 13.30

Corpi in movimento
Un laboratorio per insegnare ai bambini i primi rudimenti del teatro danza, stimolandoli
attraverso il gioco, alla conoscenza del corpo, all’acquisizione del senso della propriocezione
e del ritmo.
Tutor: Associazione Chora
Durata: 90 minuti
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Fascia d’età: 3-6 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 7 €
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 10.30; 15.00; 16.30
La storia del pomodoro. Una verdura che viene da lontano.
Un percorso divertente per scoprire l’origine e la storia del pomodoro. Ogni bambino potrà
piantare il seme di questa verdura gustosa, portare a casa il proprio vasetto e seguire il suo
percorso da germoglio a pianta fino alla trasformazione in frutto maturo.
MARE CON I BAMBINI

Tutor: Vivaio Fratelli Gramaglia

Vacanze con i bambini al mare:
località, spiagge e bellissimi
itinerari.
Leggi i reportage e i consigli di
Familygo...

Durata: 60 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 7 €
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 13.30; 16.30 Domenica 26: h 13.30

CAPITALI EUROPEE PER
BAMBINI

Il fiore non fa il vaso.

Tante idee per viaggiare i
weekend in Europa con i
bambini.
Scopri i reportage dei nostri

Piantina o fiorellino delizioso che sia, senza il tuo bel vaso non avrai mai poesia! E allora,
insieme possiamo crearli! Basterà un po’ di argilla e un pizzico di fantasia per costruire i
nostri vasetti personalizzati, cosa aspetti?

viaggi più belli...

Tutor: Luca Della Maddalena e Chu Xia Hu
Durata: 60 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 9 €
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 13.30; 16.30 Domenica 26: h 13.30

MONTAGNA ESTATE CON I
BAMBINI
Le più belle località di montagna
dove andare con i bambini.
Leggi i reportage e i consigli di
Familygo...

Vestiti di fiori
Con l’aiuto di sagome di fiori e piante, utilizzando i colori per le stoffe, i bambini potranno
giocare con le forme della natura per personalizzare in un modo colorato e floreale le proprie
magliette.

CAMPUS ESTIVI PER
BAMBINI E RAGAZZI
Guida alla scelta dei camp estivi
suddivisi per tema.
Scopri quali sono...

Tutor: Lucia Gotta
Durata: 60 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 10 €

Tweet di @Viaggixbambini

Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 12.00 Domenica 26: h 15.00; 16.30
Ciao Gallina
In compagnia di Gina e Gaston, un gallina e un gallo di razza Brahma, i bambini partecipanti
potranno scoprire di più sul mondo di questi simpatici animali. Cos’è una gallina, di che cosa
ha bisogno e la sua utilità nell’orto.

Familygo
@Viaggixbambini
#Versilia con #bambini: gli #stabilimenti
balneari attrezzati per le #famiglie
@VisitTuscanyIT ow.ly/N4oU50ujM7D

Tutor: Orti generali
Durata: 60 minuti
Fascia d’età: 4-8 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 6 €
Giorno e fascia oraria: Domenica 26: h 10.30; 12.00
Medici delle piante

21 mag 2019

Una fonte primaria di cibo e un patrimonio essenziale per la conservazione degli ecosistemi
sul nostro pianeta. Per questo è fondamentale prendersene cura! Ogni giorno la ricerca si
impegna a curare le piante e far sì che possano crescere in buona salute attraverso
campionamenti, isolamenti e analisi al microscopio. Con questo interessante laboratorio
anche i più piccoli potranno imparare a riconoscere le malattie più comuni presenti nel

Familygo
@Viaggixbambini
Al #Dolomiti #Paganella Family Festival
2019 in #Trentino arriva la città dei
#bambini, un imperdibile gioco di ruolo!
@dolomitipaganel ow.ly/2Vna50ugkqd
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Le piante sono una risorsa fondamentale per la tutela dell’ambiente e per la vita dell’uomo.
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proprio giardino.
Tutor: Agroinnova
Durata: 90 minuti

Incorpora

Visualizza su Twitter

Fascia d’età: 11-14 anni
Numero massimo partecipanti: 20
Costo: 8 €

FAMILYGO
69.150 "Mi piace"

Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 10.30 Domenica 26: h 10.30; h 15.00
Il profumo di fiori
Un workshop olfattivo per creare un souvenir profumato, alla scoperta del magico mondo
dei maestri profumieri e degli oli essenziali.

Mi piace

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Tutor: Mùses
Durata: 60 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 8 €
Giorno e fascia oraria: Domenica 26: h 12.00, 16.30
Una giornata sostenibile
Un laboratorio ludico – didattico per aiutare i più piccoli a riflettere sul consumo idrico e
sullo spreco, con l’obiettivo di suggerire loro un comportamento più virtuoso e attento nella
vita di tutti i giorni.
Tutor: Anna Gregis
Durata: 90 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 7 €
Giorno e fascia oraria: Domenica 26: h 10.30, 16.30
Il fango magico
Un laboratorio per conoscere gli stupefacenti segreti della natura. Ciascun partecipante
indagherà come un fluido non newtoniano, composto da fecola di mais/patata e acqua, si
comporti differentemente da un liquido e da un solido a seconda di come muoviamo la
nostra mano al suo interno. Verranno mostrati i vari risultati (e le diverse viscosità) e
successivamente si proseguirà nel gioco aggiungendo della tempera lavabile per colorare e
personalizzare ogni fluido. Per finire si utilizzeranno delle casse impermeabilizzate per far
danzare sul piatto dell’altoparlante i vari composti colorati.
Tutor: Educadora Onlus
Durata: 90 minuti
Fascia d’età: 10-14 anni
Numero massimo partecipanti: 20
Costo: 7 €
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 13.30, 15.00 Domenica 26: h 13.30, 16.30
Greta Loves You Edition
Fablab For Kids ed il suo Laboratorio Itinerante di programmazione atterrano a Flor, per
alcuni percorsi di introduzione alla programmazione a sfondo green, rivolti alla scoperta
della Bio-Diversità Torinese e Piemontese attraverso la realizzazione di un semplice
Tutor: Fablab for Kids
Durata: 60 minuti
Fascia d’età: 9-12 anni
Numero massimo partecipanti: 8
Costo: 8 €
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 12.00, 15.00
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Dall’orto alla tavola
Nella prima parte del laboratorio, verrà raccontato ai bambini il ciclo di vita della pianta, dal
seme al frutto, focalizzandosi in modo particolare sulle parti buone da mangiare. Nella
seconda, i bambini potranno mettere le “mani in pasta” e creare forme disparate con la pasta
fatta in casa, colorata con l’utilizzo di particolari erbe e verdure.
Tutor: Chiodi Latini New Food Durata: 90 minuti
Fascia d’età: 3-6 anni
Numero massimo partecipanti: 15 Costo: 8 €
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 10.00

Copyright: Familygo. Foto di Pixabay
Pubblicato in 24 maggio 2019 da Valentina Dirindin
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 TORINO

Allegroitalia Torino
Golden Palace

HOTEL ****

 PIEMONTE

Hotel La Vetta

CASA VACANZE

 PIEMONTE

Case vacanza e
appartamenti in
Piemonte Novasol

★★★★
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ARTICOLI CORRELATI
EVENTI

 TORINO

Torino città d’arte: eventi per bambini
Cosa fare a Torino con i bambini? Questa splendida città offre molte
originali alternative per divertirsi con la famiglia nei musei e nei parchi
e
Città d'arte

EVENTI

 TORINO

Il Salone del Libro di Torino amico dei bambini: spazio ai
piccoli lettori!
Al Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 9 al 13 maggio al
Lingotto, sono tantissime le iniziative, i laboratori e gli appuntamenti
dedicati ai
Idee Weekend

 TORINO

Un’audioguida speciale per visitare la Pinacoteca Agnelli
con bambini
I venticinque capolavori della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di
Torino vengono raccontati anche ai bambini, grazie a una speciale
audioguida pensata appositamente per loro.
Arte e Cultura

Reportage
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MUSEI

