
A Casina di Raffaello è tempo di Natale! 

Ecco le nuove attività per bambini dal 7 al 23 dicembre 2021 

 
 
 

PER BAMBINI DAI 24 AI 36 mesi 
  
Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti 
Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage 

  
Sabato 11 e 18 dicembre alle ore 15.30 
Domenica 12 e 19 dicembre alle ore 15.30 
Bianco Natale 
24-36 mesi insieme a un adulto 
Bambini e genitori modelleranno insieme formine di argilla bianca per decorare con stelle, alberelli 
e pupazzi di neve bianchi il proprio albero di Natale. 

  
  

PER BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI 
  
Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero. Max 8 bambini 
Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage. 
  
Martedì 7, 14 e 21 dicembre alle ore 16.00 
Giovedì 9 e 16 dicembre alle ore 17.15 
Mercoledì 22 dicembre alle ore 17.15 
Una decorazione naturale 
Dei pezzetti di sughero ed altri materiali naturali ci aiuteranno a comporre una semplice 
decorazione per l’albero di Natale che si staglia alto e colorato nelle nostre case. 
  
Martedì 7, 14 e 21 dicembre alle ore 17.15 
Giovedì 9, 16 e 23 dicembre alle ore 16.00 
Marionette di Natale 
In questo laboratorio i bambini creeranno delle piccole e semplici marionette rappresentanti 
Babbo Natale, i suoi aiutanti elfi e la renna Rudolph con carta, legno ed altri materiali per giocarci 
in casa e dargli vita con i propri racconti teatralizzati. 
  
Sabato 11 e 18 dicembre alle ore 15.00 
Domenica 12 e 19 dicembre alle ore 16.30 
Mercoledì 22 dicembre alle ore 16.00 
Giovedì 23 dicembre alle ore 17.15 
Durata: 50 minuti circa 
Costo: 7€ bambino+adulto 
Max 5 bambini + 5 adulti 
Bianco Natale 
Bambini e genitori modelleranno insieme formine di argilla bianca per decorare con stelle, alberelli 
e pupazzi di neve bianchi il proprio albero di Natale. 
  
Sabato 11 e 18 dicembre alle ore 17.00 
Il mio timbro 
Con una gomma speciale, forbici e punteruoli, ogni bambino crea il proprio timbro, da usare 
insieme a tanti altri per realizzare un memory. 
  

  



PER BAMBINI DALLA 1^ ALLA 5^ PRIMARIA 
  
Durata del laboratorio: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino. Max 10 bambini 
Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage. 
  
Martedì 7 e 14 dicembre alle ore 16.00 
Giovedì 9 e 16 dicembre alle ore 17.15 
Martedì 21 alle ore 16.00 e mercoledì 22 dicembre alle ore 17.15 
La barba di Babbo Natale 
In questo laboratorio creeremo una folta barba colorata per un piccolo Babbo Natale: un bel 
mucchio di fili di lana sormontati da un volto sorridente e da un cappellino appuntito da portare a 
casa e appendere sull’albero al fianco di renne, palline, stelle, elfi e puntali. 
  
Martedì 7 e 14 dicembre alle ore 17.15 
Giovedì 9 e 16 dicembre alle ore 16.00 
Martedì 21 alle ore 17.15 e giovedì 23 alle ore 16.00 
Il Natale vola! 
Durante questo laboratorio, con carta e colori verranno realizzate sculture volanti da appendere in 
casa. I bambini potranno disegnare tutto ciò che rappresenta per loro il Natale: i dolci, l’albero, i 
regali, la slitta che vola sopra i tetti o molto altro.  
  
Sabato 11 e 18 dicembre alle ore 16.30 
Domenica 12 e 19 dicembre alle ore 15.00 
Mercoledì 22 alle ore 16.00 e giovedì 23 dicembre alle ore 17.15 
Il biglietto fai da te 
Durante questo laboratorio i bambini avranno la possibilità di realizzare un biglietto che non vende 
nessun negozio! Sceglieranno colori, materiali vari e parole per dedicarlo e regalarlo con affetto a 
qualcuno che gli sta a cuore. 
  
Domenica 12 e 19 dicembre alle ore 17.00 
Un murales di carta 
Anziché imbrattare le pareti con tag ed enormi disegni colorati da bombolette spray, giocheremo a 
comporre un piccolo graffito sulla carta creando stencil per inventare forme nuove e usando 
pennarelli neri per firmare la nostra prima opera di street art. 
  
  
  
La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori chiamando il call center 060608 


