
IL PAESE DEI CAMPANELLI
Centro storico
Piazza dei Contrari
Favolandia
Attività a cura di: Centro per le Famiglie e Asili Nido dell’Unione Terre di Castelli, Associazione no profit La Banda 
della Trottola, Associazione La Coperta Corta, Associazione di genitori La compagnia del Piffero
Sabato e Domenica
“Il Teatro delle favole”, “Chi ha paura del lupo cattivo”
Laboratori creativi con materiali di riciclo cartaceo

“Il teatro delle favole”, “Il fucile del cacciatore”
Laboratori tematici

“Il labirinto sensoriale”, “Largo ai piccoli”
angolo morbido con stimolazioni sensoriali (per famiglie con bambini piccoli)

Animazioni, giochi e intrattenimento musicale
La casetta di Marzapane: crepes, pop corn e… gli infusi della strega di Biancaneve

Domenica
Ore 16.00 – “O che bel castello…”. Laboratorio di riciclaggio di materiali poveri
Ore 17.00 – Spettacolo Teatrale “La torre delle donne” di Luciano Malmusi

Piazza Boncompagni, Via Belloi
A cura di Libreria per ragazzi Castello di Carta
Sabato 8 Settembre
Piazza Boncompagni, ore 16.30
N come Natura (6-12 anni)
Laboratorio ludico-scientifico per scienziati che amano le piante, l’orto, il giardino e la natura! 
A cura dello Staff delle edizioni EDITORIALE SCIENZA

Via Belloi, ore 17.30
Teo ha le orecchie curiose (2-6 anni)
Laboratorio narrato con sonorità e musiche a cura dell’autrice ARIANNA SEDIOLI. 
Su prenotazione - tel 059.769731

Via Belloi, ore 18.30
Ambienti sonori (per adulti, insegnanti, educatori, formatori)
ARIANNA SEDIOLI presenta percorsi/gioco (da “Ambienti sonori” ed. Fulmino) 
che raccontano il fare musicale dei bambini dai 2 ai 6 anni

Domenica 9 Settembre
Via Belloi, ore 10.30 e replica ore 11.30
Storie da toccare, storie da ascoltare (2-5 anni)
Lettura animata a cura dell’attrice SARA TARABUSI. Su prenotazione tel 059.769731

Piazza Boncompagni, ore 16.30
Archeo Game (7-12 anni)
Sognate di diventare un superoe? Noi sappiamo come stupirvi: il gioco più divertente degli ultimi 10.000 anni. 
Troverete mummie, oggetti magici...laboratorio-gioco con l’illustratore SANDRO NATALINI

Via Belloi, ore 17.30
Cosa c’è sotto? Il terremoto a casa mia (4-8 anni)
Laboratorio con ANTONELLA BATTILANI, illustratrice e MILENA BERTACCHINI, autrice della scheda scientifica. 
Laboratorio per spiegare ai bambini il fenomeno  del terremoto, con l’aiuto della fantasia e della scienza. 
Milena Bertacchini risponderà alle domande legate  alle calamità naturali. Il ricavato della vendita del libro 
“Cosa c’è sotto?” (ed.Artestampa) sarà devoluto alla ricostruzione della Scuola Elementare “Dante Alighieri” di 
Mirandola. Evento in collaborazione con Artestampa

Via Barozzi
A cura di Artemisia ceramiche artistiche
Dipingiamo la città con mille colori
Il Luna Park delle Ciliegie

Via Bonesi
A cura di Libreria La Quercia dell’Elfo e Bimbopoli, associazione ludico-motoria
O regina reginella quanti passi devo fare
Per arrivare al tuo castello bello bello?
Sabato, dalle 15.30 alle 18.30 
Costruiamo e decoriamo un super-castello! Ma un castello ha bisogno di dame e principi… 
Laboratorio creativo di collage per bimbi e bimbe dai 4 ai 99 anni…
Ma nel verde giardino del castello i bimbi più piccoli avranno a disposizione scivoli e giochi morbidi per 
divertirsi, sempre sotto sorveglianza di fatine esperte!

Domenica 
dalle 10.30 alle 12.30
Dedicato ai più piccoli
Area gioco e attività-laboratorio di travaso di pasta

dalle 15.30 alle 18.30
Tristano e Isotta. Laboratorio creativo
Costruiamo e decoriamo un super-castello! Ma un cavaliere e una principessa han bisogno della 
spada e della corona: ci vuole proprio una magia e la tua fantasia!
Laboratorio per diventare principi perfetti, per bimbi e bimbe dai 4 ai 99 anni…
Area baby per i più piccoli (1-3 anni) con le fatine del castello!

Via Garibaldi
A cura di: VipMo onlus
Se vuoi magica allegria, gioca insieme ai clown di corsia

A cura di Circolo Musicale G. Bononcini sabato
Ore 16.00 – giochi musicali per tutti i bambini
Ore 17.00 – vuoi provare uno strumento? Chitarra, batteria e tastiera con gli insegnanti della scuola di 
musica Bononcini
Ore 18.00 – “Il Grande gioco del Teatro dell’oca” di Francesca Pignatti Morano
Domenica
Ore 11.00 – vuoi provare uno strumento? Chitarra, batteria e tastiera con gli insegnanti della scuola di 
musica Bononcini
Ore 16.30 – giochi musicali per tutti i bambini
Ore 17.30 – Vignola sax orchestra e coro di bambini/ragazzi

Ufficio Passaporti
Timbra qui il tuo passaporto e ritira il gadget dopo aver viaggiato nei paesi della fantasia

Via Garibaldi/angolo Corso Italia
A cura di Tabaccheria Rubini, Corso Italia 29
Tabaccheria Rubini con la gentile collaborazione di 
e Catellani s.n.c. ag. x Mo Re  www.catellanisnc.it
distribuirà in diversi punti della città caramelle FRUITELLA a tutti i bimbi 

Dalla Casetta Rubini dovete passare,
Milka e Galatine potrete assaggiare
E per i gusti più salati
Da una montagna di Cipster sarete inondati…
In collaborazione con:

Via J. Cantelli, c/o Museo Civico
A cura di Associazione al Palesi, Amici del Museo
Tutti al mare a cercar conchiglie rare
Alla scoperta di alcune specie di conchiglie e della sede del Museo Civico, attraverso
giochi divertenti e animazioni. Novità 2012: l’Aragostina Coleia

Corso Italia, Piazza Braglia
Un po’ d’acqua e tanta allegria…un bel gonfiabile e la tua fantasia!

IL PAESE DEI BALOCCHI e dello
SPORT
Zona Fuori Le Mura: 
Corso Italia, Viale Mazzini, Via Paradisi, Via Minghelli, Viale T. Trieste, 
Via Bellucci
Corso Italia
Sabato 8 Settembre, ore 15.30
Inaugurazione Bambinopoli 2012 – 12° Edizione

Ufficio Passaporti
Timbra qui il tuo passaporto e ritira il gadget dopo aver viaggiato nei paesi della fantasia

Punto informativo EcoFeste

Viale Mazzini
Con noi a Bambinopoli: 
Academy Dance Coreutica, AVIS, COMARI srl, Gruppo CMS, James Ford corsi di inglese, La 
Palestra, McDonald’s, Pubblica Assistenza Vignola, GAS Pannolini&co, Gruppo Hera, scuola 
di ballo Blue Dance, Scuola di danza Antratto, Vip Center

Consorzio della Bonifica Burana: 
Sabato, ore 16.30 e ore 18.30 - “Racconti di ponti e storielle di ombrelli, ovvero… per l’acqua che 
scende e che sale c’è sempre un canale”. Divertente animazione sul ciclo dell’acqua
Domenica – “Il puzzle della Bonifica”, in versione gigante

Palestra Big Bunny: presentazione nuovi attrezzi. 
Sabato pomeriggio e domenica mattina: Yogando – lezioni dimostrative di yoga per bambini.
Iscrizioni – tel 059.762690
 
Bimbotta Pannolini & co: punto cambio pannolino e area allattamento

Ore 21.00
Tutti in pista con la Baby Dance!

Via Paradisi

Sabato e Domenica
Via Paradisi ospita Valfrutta

A cura di L’Albero Azzurro
Sabato e Domenica
Tanto divertimento su una strepitosa… montagna di sabbia!
Da non perdere le… Bolle di sapone Giganti
Spazio al divertimento! Truccabimbi, palloncini e un castello per giocare insieme

 

Nel Paese dei Campanelli (Centro Storico)
Bar Corso, Corso Italia 53 (chiuso Domenica)
Osteria dei Due Mari, Via Bernardoni 7
Osteria della Luna, Piazza Boncompagni 3
Menù completo euro 18 (vini esclusi). Bambini metà prezzo
Ristorante Old River, Via Portello 7
Ristorante Pizzeria Pegaso, Corso Italia 1
Taverna San Giorgio e il Drago, Via Barozzi 7 
(Sabato dalle 15.00, Domenica dalle 14.00)
Patatine fritte + succhino a 1 euro per i bimbi
Tubooza Cafè, Via C. Battisti 1

Nel Paese dei Balocchi e dello Sport
(zona fuori le mura: Viale Mazzini, Via Paradisi, Via Minghelli, Viale 
Trento Trieste, Via Bellucci)
Bar Drink In The City, Via Minghelli 8
pizza al taglio+bibita: 3 euro. La sera: aperitivo con buffet
Bar Snoopy, Viale Trento Trieste 2
3 tigelle + bibita 5 euro. Borlenghi
Caffè del Viale, Viale Mazzini 5/f
Caffè Torino, Viale Mazzini
Crèpes e granite

K2 gelateria, Viale Mazzini
La Credenza pizzeria, Via Bellucci 8
Menù euro 5: pizza margherita + bibita
Menù euro 8: cotoletta e patate al forno + bibita
      

Nel Paese delle Meraviglie
(zona Le Vie Ensemble: Via Resistenza, Via Pace, Via Libertà, Via San 
Francesco: Biblioteca Auris)
Bar L’Acquario, Via Resistenza 461
Fiona caffetterie, Via San Francesco (biblioteca Auris)
Menù 3 euro: gelatino + succhino
Menù 2,50 euro: biscottino + succhino
(sabato 14.00-18.00 – domenica 15.00-19.00)
Gelateria Brivido, Via Resistenza 13
L’Artigiano gelateria, Via Natale Bruni 166
La Primavera pizzeria gelateria, Via Libertà 648/652
un gelatino in regalo per ogni bambino
Pizza Time, Via Caselline 630 (chiuso Domenica)
Trattoria la Campagnola, Via Cà de Barozzi

Per informazioni:
Ufficio Eventi Comune di Vignola – 
Tel059/777587

Vignola Grandi Idee – Cell 334/2314080
Email: vignolagrandidee@libero.it

I.A.T. Unione Terre di Castelli – Tel 059/781270
Email: info@turismoterredicastelli.it

mmm...mamma che fame!
Tante golosità in ogni paese della fantasia
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IL DEPOSITO
A RISPARMIO CHE

TI FA LE FUSA

CONTO
44 GATTI
0/11

il deposito per chi impara a “far di conto”
 educativo, divertente, conveniente

In col laborazione
con l ’Antoniano

di  Bologna

bper.it

VANTAGGI
DA LECCARSI I BAFFI!

Il “Conto 44 Gatti” è un libretto di deposito a risparmio 
dedicato ai bambini da 0 a 12 anni non compiuti. 
Mette a disposizione dei piccoli titolari, a canone 
annuale gratuito, 60 operazioni in franchigia annue°, 
gli splendidi vantaggi della Card “Club dei Gattimatti” 
e l’esclusivo giornalino “44 Gatti”: una vera gioia per 
tutta la famiglia.

WWW.44GATTI.IT
I vantaggi sono in continua 
evoluzione, perché il “Club dei 
Gattimatti” è sempre alla 
ricerca di nuove occasioni 
di interesse e divertimento. 
Quindi resta aggiornato 
attraverso il giornalino 44 
Gatti e le pagine del 
nostro sito internet.
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CARD “CLUB DEI GATTIMATTI”
Con “44 Gatti” subito per te la 
magica Card del “Club dei Gatti-
matti” che ti offre vantaggi* 
incredibili.  Qualche esempio? 

Entri gratis all’Acquario di Cattolica, 
Acquario di Genova, Aquafan, Archeopark, Azienda 
Agricola Gavinell, Bioparco di Roma, Galata Museo del 
Mare, Galleria Ferrari, Giardino Zoologico di Pistoia, Il 
Castello di Gropparello, Italia in Miniatura, La Città 
dei Bambini, Mirabilandia, Oltremare, Parco della 
Preistoria, Parco di Pinocchio, Parco Giardino Sigurtà, 
Parco Natura Viva, Parco Tematico dell’Aviazione, Parco 
Zoo Falconara, Safari Park di Pombia...
E ancora, supersconti con SGC-Mondadori, Centro 
Fondo Gallio, Collezione Bolaffi, EuroCamp, Euroterme, 
Parco Avventura Cerwood, Pirovano - Passo dello Stelvio, 
Play Planet,  Teatro Arte Scienza
“Le Nuvole”, Zainetto Verde.

° Per le operazioni successive alla sessantesima il costo è pari a t 0,52 c.u.

bper.it

VANTAGGI
DA LECCARSI I BAFFI!

Il “Conto 44 Gatti” è un libretto di deposito a risparmio 
dedicato ai bambini da 0 a 12 anni non compiuti. 
Mette a disposizione dei piccoli titolari, a canone 
annuale gratuito, 60 operazioni in franchigia annue°, 
gli splendidi vantaggi della Card “Club dei Gattimatti” 
e l’esclusivo giornalino “44 Gatti”: una vera gioia per 
tutta la famiglia.

WWW.44GATTI.IT
I vantaggi sono in continua 
evoluzione, perché il “Club dei 
Gattimatti” è sempre alla 
ricerca di nuove occasioni 
di interesse e divertimento. 
Quindi resta aggiornato 
attraverso il giornalino 44 
Gatti e le pagine del 
nostro sito internet.

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 fi

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

le
. P

er
 tu

tt
e 

le
 c

on
di

zi
on

i c
on

tr
at

tu
al

i e
d 

ec
on

om
ic

he
 s

i r
in

vi
a 

ai
 fo

gl
i i

nf
or

m
at

iv
i a

 d
isp

os
iz

io
ne

 d
el

la
 c

lie
nt

el
a 

pr
es

so
 o

gn
i f

ili
al

e 
de

lla
 B

an
ca

 o
 s

ul
 s

ito
 w

w
w

.b
pe

r.i
t

*A
TTEN

ZIO
N

E!: i vantaggi sono generalm
ente fruibili fino a 12 anni non com

piuti. - I vantaggi descritti e le m
odalità di utilizzo degli stessi possono cam

biare nel tem
po. Verificare su w

w
w

.44gatti.it
cod.04.17.0077 - N

ovem
bre 2011

CARD “CLUB DEI GATTIMATTI”
Con “44 Gatti” subito per te la 
magica Card del “Club dei Gatti-
matti” che ti offre vantaggi* 
incredibili.  Qualche esempio? 

Entri gratis all’Acquario di Cattolica, 
Acquario di Genova, Aquafan, Archeopark, Azienda 
Agricola Gavinell, Bioparco di Roma, Galata Museo del 
Mare, Galleria Ferrari, Giardino Zoologico di Pistoia, Il 
Castello di Gropparello, Italia in Miniatura, La Città 
dei Bambini, Mirabilandia, Oltremare, Parco della 
Preistoria, Parco di Pinocchio, Parco Giardino Sigurtà, 
Parco Natura Viva, Parco Tematico dell’Aviazione, Parco 
Zoo Falconara, Safari Park di Pombia...
E ancora, supersconti con SGC-Mondadori, Centro 
Fondo Gallio, Collezione Bolaffi, EuroCamp, Euroterme, 
Parco Avventura Cerwood, Pirovano - Passo dello Stelvio, 
Play Planet,  Teatro Arte Scienza
“Le Nuvole”, Zainetto Verde.

° Per le operazioni successive alla sessantesima il costo è pari a t 0,52 c.u.

bper.it

VANTAGGI
DA LECCARSI I BAFFI!

Il “Conto 44 Gatti” è un libretto di deposito a risparmio 
dedicato ai bambini da 0 a 12 anni non compiuti. 
Mette a disposizione dei piccoli titolari, a canone 
annuale gratuito, 60 operazioni in franchigia annue°, 
gli splendidi vantaggi della Card “Club dei Gattimatti” 
e l’esclusivo giornalino “44 Gatti”: una vera gioia per 
tutta la famiglia.

WWW.44GATTI.IT
I vantaggi sono in continua 
evoluzione, perché il “Club dei 
Gattimatti” è sempre alla 
ricerca di nuove occasioni 
di interesse e divertimento. 
Quindi resta aggiornato 
attraverso il giornalino 44 
Gatti e le pagine del 
nostro sito internet.

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 fi

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

le
. P

er
 tu

tt
e 

le
 c

on
di

zi
on

i c
on

tr
at

tu
al

i e
d 

ec
on

om
ic

he
 s

i r
in

vi
a 

ai
 fo

gl
i i

nf
or

m
at

iv
i a

 d
isp

os
iz

io
ne

 d
el

la
 c

lie
nt

el
a 

pr
es

so
 o

gn
i f

ili
al

e 
de

lla
 B

an
ca

 o
 s

ul
 s

ito
 w

w
w

.b
pe

r.i
t

*A
TTEN

ZIO
N

E!: i vantaggi sono generalm
ente fruibili fino a 12 anni non com

piuti. - I vantaggi descritti e le m
odalità di utilizzo degli stessi possono cam

biare nel tem
po. Verificare su w

w
w

.44gatti.it
cod.04.17.0077 - N

ovem
bre 2011

CARD “CLUB DEI GATTIMATTI”
Con “44 Gatti” subito per te la 
magica Card del “Club dei Gatti-
matti” che ti offre vantaggi* 
incredibili.  Qualche esempio? 

Entri gratis all’Acquario di Cattolica, 
Acquario di Genova, Aquafan, Archeopark, Azienda 
Agricola Gavinell, Bioparco di Roma, Galata Museo del 
Mare, Galleria Ferrari, Giardino Zoologico di Pistoia, Il 
Castello di Gropparello, Italia in Miniatura, La Città 
dei Bambini, Mirabilandia, Oltremare, Parco della 
Preistoria, Parco di Pinocchio, Parco Giardino Sigurtà, 
Parco Natura Viva, Parco Tematico dell’Aviazione, Parco 
Zoo Falconara, Safari Park di Pombia...
E ancora, supersconti con SGC-Mondadori, Centro 
Fondo Gallio, Collezione Bolaffi, EuroCamp, Euroterme, 
Parco Avventura Cerwood, Pirovano - Passo dello Stelvio, 
Play Planet,  Teatro Arte Scienza
“Le Nuvole”, Zainetto Verde.

° Per le operazioni successive alla sessantesima il costo è pari a t 0,52 c.u.

bper.it
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CONTO
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il deposito per chi impara a “far di conto”
 educativo, divertente, conveniente

In col laborazione
con l ’Antoniano

di  Bologna

Asilo nido aziendale 
“Il Paese dei  Colori”

e Centro Estivo
“Green Summer”:

una ventata
       di allegria!

Fare meccanica.. .  dall ’idea al prodotto finitoWWW.GRUPPOCMS.COM

Fai spazio
alla natura!

COMPATTATRICI SUPERLIZZY:
FINO AL 90% IN MENO

DI INGOMBRO DEI RIFIUTI

CO.MA.RI. srl - Via della Tecnica, 73 - 41058 Vignola (MO) - Italy 
Tel. +39 059 7578771 - info@comari.gruppocms.it

www.superlizzy.com

by

Un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale, alle Forze dell’Ordine, alle associazioni sportive, culturali e di volontariato, all’Istituto d’Istruzione Superiore P. Levi, alla Fondazione di Vignola, ai commercianti e agli artigiani aderenti 
all’Associazione Vignola Grandi Idee, agli sponsor e agli inserzionisti che con l’acquisto dei loro spazi hanno dimostrato l’attenzione del mondo economico verso il mondo dei più piccoli, alle Associazioni del Commercio 
(CNA, Confcommercio, Confesercenti, Lapam-Federimpresa), ai tanti ragazzi che collaborano con noi con entusiasmo e a tutte le persone che contribuiscono al successo della manifestazione.
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Via Paradisi
Sabato e Domenica
A cura dell’Associazione Fattorie Didattiche di Modena
Vieni a scoprire il mondo della zucca: cultura, coltura, giochi insieme

Saranno presenti all’evento fattorie didattiche della Bassa Modenese con i loro prodotti

Segui la scia della magia con Mago Bryan

Tutti a scoprire i baby menù dall’Osteria dell’Amicizia!

Viale T.Trieste/Via Paradisi
A cura di Giemme bomboniere
Sabato e Domenica ore 17.00
Nutella Party

Viale T.Trieste/Via Minghelli
Sabato e Domenica
Un mondo di sport – 3° edizione
Una miriade di attività sportive in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune 
di Vignola e le associazioni sportive locali: ASD Kioshi,  ASD P.G.F. Brodano, ASD Club 64 
Scacchi Modena, ASD Vignolese 1907, Camping Club dei Castelli, Circolo Oratorio L. A. 
Muratori ASD, Ginnastica artistica spilambertese, Olimpia ASD, Polivalente Olimpia Vignola 
ASD, Pedale Vignolese ASD, Pesca Sportiva Vignolese ASD,Scuola Pallacanestro Vignola ASD, 
Sci Club Vignola, , Taekwondo Accademia Oneness

Via Minghelli
Attività a cura di Kitchen Tools
Sabato e Domenica dalle ore 15.30
Una Cake designer tutta per te! Impara a decorare torte e biscottini

Buon compleanno!
Festeggiamo insieme i 2 anni del Bar Drink in The City
 
Via Bellucci
Domenica 9 Settembre, dalle 10.00 alle 19.00
Un giorno in divisa. Le Forze dell’Ordine incontrano i bambini
Saranno con noi: Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Carabinieri 
sezione di Vignola, Comando Tenenza Carabinieri Vignola, Comando Tenenza Guardia di 
Finanza Vignola, Croce Rossa Italiana, Gruppo Alpini Vignola-Marano, Gruppo Volontari 
Protezione Civile Unione Terre di Castelli, Polizia di Stato, Polizia Municipale Vignola, 
Pubblica Assistenza Vignola

Dalle 15.00 alle 19.00
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Pompieropoli a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – sezione di Modena

A cura di Pizzeria La Credenza
Le fantastiche bolle di Mago Leonardo!

IL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Zona Le Vie Ensemble 
Via della Pace (zona parco dei sogni), Via Resistenza, Via S. Francesco 
(biblioteca Auris), Via Libertà, Via N. Bruni (Brodano)

Parco biblioteca Auris, Via S. Francesco
A cura di Parco Avventura Esplorarla
Con il naso all’insù… Albering a 4 mt da terra
A partire dagli 8 anni. Per Bambinopoli il percorso sarà gratuito

Nelle altre giornate, dal 3 al 16 Settembre, il percorso rimarrà a 
disposizione dei bambini e si potrà accedere con un ticket di 3 euro

Facciamo un salto in Biblioteca
sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e Domenica dalle 15.00 alle 19.00
Nel cortile interno tanta animazione ed una golosa merenda da Fiona caffetterie

Via della Pace, zona parco dei sogni
Appuntamento qui con… l’Asino-Bus!
Una divertente passeggiata sul dorso delle asinelle per divertirsi, fantasticare, conoscere ed 
incontrarsi.

Sabato e Domenica, dalle ore 15.30
Presso il cANTuccio - Merenda, spettacolo comico e truccabimbi

Via Resistenza, zona Bar L’Acquario
Forti emozioni su quattro ruote con la Pista dei Mini Quad e… 
vieni a vedere una vera Ferrari!
In collaborazione con la Scuderia Ferrari Club Vignola

Via Resistenza, zona stazione ferroviaria
A cura di Girotondo giocattoli
Domenica 9 Settembre
Evento Lego Ninjago

Grandissima novità: TORNEO DI BIGLIARDINO A 8 GIOCATORI
Iscrizioni a squadre di 4 giocatori presso Girotondo giocattoli – tel 059/762709

La giornata continua con tanta allegria e fantasia!

Via Libertà, zona gelateria La Primavera e Tabaccheria Bellucci
A cura di gelateria pizzeria La Primavera
Tante animazioni a sorpresa e tanto divertimento

Brodano, via N. Bruni – c/o gelateria L’Artigiano
Un magico palloncino ti aspetta!

Salvo diversamente specificato tutte le attività in programma si svolgeranno sabato 8 
Settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica 9 Settembre dalle ore 10.00 
alle ore 19.00

Trenino
Per collegare i Paesi della fantasia non poteva mancare il Trenino!
La stazione di partenza è Corso Italia. 
Per salire devi fare prima il biglietto. Trovi la biglietteria alla stazione. Il contributo è di 0,50 
euro che saranno devoluti a favore del progetto di ricostruzione della scuola primaria 
di San Felice, colpita dal sisma.
Orari: sabato 8 settembre dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Domenica 9 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Corse speciali: collegamenti da e per Brodano
sabato e domenica pomeriggio  ore 15.00 (Brodano-Corso Italia)
    ore 19.30 (Corso Italia-Brodano)
domenica mattina   ore 9.00 (Brodano-Corso Italia)
                 ore 12.30 (Corso Italia-Brodano)



ANTRATTO SCUOLA DI DANZAANTRATTO

CORSI 
DANZADI 

DANZA CLASSICA 
MODERN DANCE
HIP HOP 
GINNASTIC
GAG 
FLAMENCO
per adulti e bambiniper adulti e bambini

VIGNOLA
via Caselline 289 www.antratto.com

 

                                     ‘L’ESTATE  STA  FINENDO  E  LA  LINEA  SE  NE  VA…  

         E’  ORA  DI  MOVIMENTO,  LO  SO  CHE  NON  TI  VA…’  

Con il VIP CENTER, il movimento fisico non sarà mai stato così piacevole… 

Ritaglia il Coupon che trovi qui sotto e vienici a trovare. 

                                    
valido per UN trattamento per il                                                                         

RIMODELLAMENTO E LA TONIFICAZIONE DEL CORPO                                                   

Vip Center, Via Bontempelli 182-Vignola (MO) Tel: 059-775900


