
CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA E GITA GIOCOSA AI MUSEI 
DI BOLOGNA.

Data inizio: 16 Novembre

Orario: Sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00, al raggiungimento di 
almeno cinque bambini.

Numero massimo partecipanti: 15 bambini delle elementari (o ultimi anni 
materna).

Costo: 10 euro a bambino. Sconto fratelli 7,50 € a fratello. Tessera AICS 
obbligatoria a validità annuale 10 euro a bambino.

Contenuto  delle  caccie  al  tesoro  fotografiche:  Un  pomeriggio  di 
divertimento per i bambini … Divisi in squadre i bambini si sfideranno a 
colpi di flash! Seguendo indizi e indovinelli dovranno scoprire l’oggetto 
da fotografare con cellulari o macchine fotografiche proprie. Alla fine, 
quando il sole calerà saranno invitati a costruire la loro personalissima 
cornice, dove inserire la foto più bella della giornata. I luoghi cambiano 
ogni volta, che saranno di volta in volta aggiornati sulla pagina facebook 
Ludovartheca o chiamando Alice e Francesco: 3333581364/ 3358135367

Contenuto delle gite ai musei: La nostra esperta d’arte porterà i bambini 
in giro per i musei più belli di Bologna. A cominciare dal museo di arte 
contemporanea MAMBO, il museo di Ustica, la Pinacoteca. I bambini 
saranno sempre accompagnati dal loro fedelissimo libretto a pagine 
bianche offerto dalla ludoteca, con il quale saranno invitati a ricopiare i 
quadri, a risolvere indovinelli, e tanto altro ancora!
PER ENTRAMBE LE INIZIATIVE SI CHIEDE LA CONFERMA 
ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA.
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