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Cosa fare nel week end 6-7 aprile a
Roma con i bambini

Come trascorre il primo week end di aprile con i bambini a Roma?

Anche questa settimana, ecco alcune proposte selezionate per voi per un divertente

week end in famiglia!

Partiamo con una mostra e dei laboratori che vi racconteremo
presto sul magazine: Cinecittà si Mostra.

Cinecittà si Mostra e’ un’iniziativa culturale che valorizza il patrimonio storico e

architettonico degli Studi di Cinecittà, consentendo di visitare i Set e i percorsi

espositivi.

Il Cinebimbicittà è lo spazio laboratorio dedicato ai bambini che ha l’obiettivo edi

avvicinare i bambini ai linguaggi e ai mestieri del cinema, alla storia e ai protagonisti di

Cinecittà. Costumi, scenografie, film sono lo spunto per svelare ai bambini la magia

del cinema e del suo immaginario.

Mostra e visita guidata ai set € 15, Bambini 6-12 € 7, Under 26/Over 65 € 13,

Biglietto famiglia € 40. L’ingresso al Cinebimbicittà è incluso nel prezzo del biglietto

della mostra. Per maggiori dettagli visitate il sito

A breve la nostra recensione!

By  Paola Infanti  - 4 Aprile 2019  0

MAMMA BAMBINO ADOLESCENTI SCUOLA FAMIGLIA CINEMA BENESSERE LIFE STYLE TEMPO LIBERO BLOG
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Dal 4 al 7 aprile alla Fiera di Roma la XXV edizione di Romics.

I Romics d’Oro di questa edizione Reki Kawahara, Ryan Ottley, Alessandro Bilotta,

George Hull e Willem Dafoe si alterneranno sul palco di Romics per raccontare la loro

straordinaria carriera artistica e per illustrare le basi tecniche e teoriche delle loro

creazioni.

Ad attendere il pubblico anche la celebrazione ufficiale dell’80mo Anniversario di

Batman. L’appuntamento è inserito nelle celebrazioni ufficiali DC Comics partite da

Austin il 15 marzo al grido “Long Live Batman”, la cui campagna ufficiale ha firmato

quest’anno il manifesto di Romics.

Per i bambini c’è l’area Romics KIDS&JUNIOR con un programma ricco di attività

ludiche, intrattenimento, workshop e laboratori didattici in collaborazione con la

Scuola Romana dei Fumetti, Round Robin Editore, Hard Rock Cafè e Bugs Comics.

Domenica dalle 15:45 Cosplay Kids sul Palco del Movie Village, con Fiore di Luna

(Francesca Fiore), Andrea Frankini nel ruolo di Jack Sparrow e Lupics, mascotte di

Romics. Canti, balli e, in attesa della sfilata lo spettacolo Supereroi Vs Principesse.

Potete consultare qui il programma completo.

Domenica 7 aprile a Ostia antica, dalle ore 10:30 alle 13:30, Caccia
al tesoro per bambini Organizzato da Archeologia per l’Infanzia.
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Alla scoperta della colonia romana attraverso una serie di indizi e divertenti aneddoti in

squadre. Conosceremo gli antichi abitanti e visiteremo luoghi poco conosciuti. Ci sarà

davvero un “tesoro” per ciascun bambino alla fine della caccia. A giochi conclusi

seguirà una piccola visita guidata agli scavi.

Il contributo è di 10 euro a bambino (7 euro per i tesserati Pro Loco e Associazione

Nuovi Scariolanti). Per i genitori l’evento è gratuito (ingresso al parco gratuito in

occasione delle giornate gratuite al museo).

Si consiglia di portare creme solari e berretto. Prenotazione consigliata:

375/5233112 (Stella) info@archeoapi.com

Maggiori informazioni sulla pagina FB dedicata all’evento

Pasqua si avvicina e la più grande Caccia alle Uova di Roma sta
per tornare al Luneur!

A partire dal primo weekend di aprile, caccia alle uova tra le giostre e i giochi del

Parco.  Solo i bambini più veloci troveranno le uova con il magico Ticket gold che

permette di ricevere fantastici regali!

Con l’arrivo della Primavera tornano al Luneur Park anche i laboratori creativi a tema

pasquale! I bambini a partire dai 3 anni con l’aiuto dei magiconigli potranno realizzare

uova segnaposto, mascherine pasquali, coniglietti e pulcini con cui giocare a casa.

Info e orari: sabato 6 e domenica 7 aprile dalle ore 10:00 alle 19:00.

Maggiori informazioni sul sito del parco.

E voi avete deciso cosa fare? Raccontatecelo sulla nostra pagina FB!

Paola Infanti

Paola Infanti 49 anni, romana, una lavoro, un marito, una figlia, e poco

tempo libero. Cintura nera di shopping. Amo l'arte, il cinema, i viaggi, il vino

e il buon cibo.

Rispondi 
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