
GiochinPappa 
aspettando Halloween... i preparativi

DOMENICA 26 OTTOBRE
dalle ore 15.30 

 Laboratorio del Gusto per Cuochi Grandi...
e cuochi Piccini

"Una Dolce Casa Stregata"

presso la Sala Panoramica del Ristorante 

Giocondo
"Il Ristorante del Museo"

Bambini € 10,00
Adulti € 5,00 

Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di entrare nella ghiottissima casetta della Strega di Hänsel e Gretel? E di 
poterne mangiare il tetto, il pavimento e il camino? Per non parlare poi dei vetri di zucchero colorato e dei gradini di croccante?

Aspettando HalloWeen nell’Atelier del Gusto 

di GiochinPappa

I creativissimi cuochi del Ristorante   Giocondo    "Il Ristorante del Museo" apriranno le porte di tante 

diverse casette stregate insegnando ai grandi e ai piccini a creare la propria!
 
Mura di pasta frolla ricoperte di cioccolata, finestre di canditi, tegole di marzapane glassate e colorate, il camino di zucchero 
filato e per rendere al meglio l’atmosfera di Halloween: fantasmini di spuma sul tetto, una tomba biscottata aperta nel giardino e 
ragni di marzapane che tessono la ragnatela. E la Strega? 

<<La Strega è solo Fantasia con “GiochinPappa” la Paura vola Via>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mamma e Papà con GiochinPappa Vi invito a cena!!!

Durante l’Atelier del Gusto sarà estratto il nome di uno fra tutti i bambini presenti.

Il fortunato vincerà un pranzo completo per due adulti e un bambino da consumare presso il Giocondo      "Il Ristorante 
del Museo". 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGOLAMENTO:
Si consiglia di venire muniti di un grembiule, di un tagliere di legno e di mattarelli e di adottare un abbigliamento comodo e idoneo alle attività 
laboratoriali in cui ci si possa muovere manipolando. liberamente.
I partecipanti troveranno sul luogo tutti gli altri materiali e i prodotti necessari alla realizzazione del laboratorio.
I prodotti realizzati dai partecipanti potranno essere da loro tenuti a ricordo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-      Il laboratorio è aperto ai bambini dai 3 anni di età, purchè accompagnati e assistiti durante le attività da almeno un adulto accompagnatore.
-      Il laboratorio è a numero chiuso di partecipanti.
-      L'iscrizione è obbligatoria: tel. 051.757419 oppure: scuolatempolibero@ghironda.it
-     Data la varietà di prodotti utilizzati durante il laboratorio, nel caso di eventuali intolleranze o allergie dei partecipanti, si richiede di avvisare 
l'organizzazione che comunque declina ogni responsabilità per un uso improprio degli strumenti e dei materiali utilizzati.
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