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La gita a Leolandia è un progetto didattico magico, in cui imparare è il gioco più divertente di tutti.
Una giornata unica fatta su misura per i più piccoli, con tante sorprese, scoperte ed emozioni.

Scegli tra tante attività che puoi fare in autonomia
con il tuo gruppo: incontrare i personaggi dei cartoni,
scoprire la nuova area tematizzata di Masha e Orso,
divertirsi sulle giostre ed esplorare il mondo degli animali,
per un’esperienza personalizzata e sempre diversa.

Vieni a scoprire con la tua classe La Foresta di Masha e Orso,
un’intera area tematizzata dedicata ai 2 personaggi più pasticcioni dei cartoni animati.

Un volo indimenticabile tra le nuvole
in compagnia di Pinguino, a bordo del 1° roller coaster
pensato per tutte le età.

Un salto tra le pozzanghere del Cortile
e il divertimento è assicurato, in compagnia
della maialina Rosie e degli amici di Masha.

Prenota i laboratori didattici per rendere
l’apprendimento ancora più semplice e divertente!
La Fattoria, il Ciclo del Riciclo, Amici Pappagalli…
quale emozionerà di più la tua classe?!

Avventure e magia circondano la Casa di Orso,
tra giochi, le Ninfee del laghetto e la vera
Ambulanza dei Lupi.

A Leolandia puoi scegliere tante attività diverse e seguirle in autonomia con i più piccoli,
per un’esperienza completa, modulabile e sempre nuova. Sono compresi nel biglietto d’ingresso:
l’incontro con i personaggi preferiti dei cartoni, gli amici animali e tante giostre.
Una passeggiata nella fattoria di Leolandia
per incontrare dal vivo il mondo degli animali
e scoprire tutte le loro abitudini.

Tutta la magia di un incontro dal vero
con Masha e Orso, i Superpigiamini, il Trenino Thomas,
Ladybug e Chat Noir e tantissimi altri amici.

Tante avventure e animazioni fantastiche per vivere
appieno la magia di Leolandia, come il coloratissimo
appuntamento con i pappagalli.

46 attrazioni in 7 aree tematiche
pensate per un divertimento sicuro
e su misura per tutti, anche per i più piccoli.

Fiorella accoglie i bambini
nella fattoria e chiede il loro aiuto
per creare un regalo a Masha.

Un percorso di 60 minuti nell’habitat fattoria in compagnia
di Fiorella, l’amica degli animali, per stimolare creatività
e manualità attraverso l’utilizzo dei 5 sensi.

Il mondo della cartiera, le fasi del riciclo
e la produzione della carta riciclata in compagnia
di una Piratessa fuori dal comune, per 60 minuti
di apprendimento e divertimento.

OBIETTIVI:
Conoscere gli animali e le loro abitudini
Esaminare il mondo grazie all’aiuto dei 5 sensi

OBIETTIVI:
Sensibilizzare i bambini sull’importanza del riciclo
Scoprire il “ciclo del riciclo” e i suoi vantaggi
Realizzare un vero foglio di carta riciclata

giochi ed esperimenti dal baule
magico di Orso per imparare
a conoscere i 5 sensi.

i bambini danno da mangiare
agli animali e scattano
una foto con Masha e Orso.

Un laboratorio alla scoperta del mondo dei coloratissimi e simpatici pennuti.
OBIETTIVI:
Affrontare alcuni concetti dell’addestramento
Incontrare gli Amici Pappagalli

una Piratessa amica dell’ambiente spiega
l’importanza del riciclo.

la classe scopre i vantaggi del riciclo
e si cimenta in attività manuali.
realizzazione di un vero foglio
di carta riciclata.

*** 1 insegnante ogni 12 alunni
** Tariffa prevista nei giorni senza spettacoli.
Nei giorni con spettacoli: 25€

Non è possibile effettuare prenotazioni di gruppo durante le festività nazionali.

