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TENDENZA EXPO: ART AND FOOD

Villa Godi Malinverni - Lugo di Vicenza
Dal 22/26 giugno e dal 29 giugno al 3 luglio
Laboratori con chef, nutrizionista e agronomo,
ell’esclusiva cucina del 1500 di Andrea Palladio.
Ginnastica nel boschetto della villa. Pranzo incluso.
25 posti, da 5 a 12 anni.
Euro 95 a bambino a settimana

MAGIC LONDON FULL IMMERSION

Thiene - da definire
Dal 6 al 10 e dal 13 al 17 luglio
Il racconto di Londra con i suoi personaggi famosi
daranno vita a una favola teatrale. Tutto in inglese,
con madrelingua ed esperti. Pranzo incluso.
25 posti, divisi per età
Euro 130 a bambino, a settimana

I TESORI DELL’ALTIPIANO. VEZZENA CAMP

Altipiano di Asiago
Dal 13/20 e 20/27 giugno
Pensione completa, pernottamento, escursioni e
corso di orienteering di base.
25 posti, da 8 a 13 anni.
Euro 440 a bambino a settimana.

DEJEUNER SUR L’HERBE

Sede Principi e Principi e parco - Thiene
Dal 29 giugno al 3 luglio, mezza giornata
Corso di disegno e pittura all’aperto, come moderni
impressionisti. Materiali inclusi.
15 posti, da 8 a 12 anni.
Euro 65 a bambino

LEGO&ROBOT ALL’ULTIMA SFIDA
DIGITAL NATIVE

Istituto Chilesotti Thiene
Dal 6 al 10 e dal 13 al 17 luglio, mezza giornata
Corso di robotica per ragazzi, nel laboratorio del
pluripremiato Istituto Chiulesotti di Thiene.
I vicecampioni mondiali in carica di Robocop Jr
saranno i docenti.
16 posti, da 11 a 14 anni
Euro 110 a settimana a ragazzo

Per informazioni e prenotazioni:
Telefono 0445 1655348 – cell. Tiziana 340 5297252
mail: info@principieprincipi.it
La nostra sede si trova in Via Corradini, 56 a Thiene
(fronte Istituto Santa Dorotea)
www.principieprincipi.it

LAMPI DI GENIO. EiNSTEIN FORMATO 2.0

Sede Alpini Thiene
Dal 24 al 28 agosto e dal 30 agosto al 4 settembre
Una serie incredibile di esperimenti scientifici per
dimostrare che la curiosità è il filo che unisce
scienziati e ragazzi, e che li porta a scoperte
meravigliose.
20 posti, da 8 a 11 anni - Pranzo incluso
Euro 95 a partecipante a settimana

IL BIMBO CHE SUSSURRAVA AI CAVALLI

Fattoria Fioraso Thiene/Sarcedo
Dal 24 al 28 agosto e dal 30 agosto al 4 settembre
Una favola meravigliosa unisce i cavalli a tutti gli
abitanti della fattoria, persone o animali che siano. In
una fattoria del 1700 i bambini vivranno un momento
unico. Avvicinamento al cavallo e pony incluso
Novità: 8 posti riservati a bambini di 3 e 4 anni con
propri insegnanti professionisti.
25 posti, da 3 a 12 anni - Pranzo incluso
Euro 98 a partecipante a settimana

TREND SETTER E IT GIRL:
PRINCIPESSE SI DIVENTA

Sede principi e principi
dal 6 al 10 luglio, mezza giornata
Corso per imparare a valorizzare il proprio stile e
acquisire sicurezza, migliorare l’immagine e non
incappare in passi falsi o gaffe.
15 posti, da 11 a 14 anni
Euro 65 a partecipante

CHEEEEEESE! CORSO DI FOTOGRAFIA

Urban Center Thiene
Dal 6 al 9 e 13 al 16 luglio
Corso di fotografia per imparare a leggere e
produrre immagini belle, da condividere o per
comunicare.
12 posti, PER RAGAZZI O ADULTI
Euro 58 a partecipante a settimana

LO SPILLO MAGICO. VESTITI E ACCESSORI

Sede Principi e Principi
Dal 13 al 17 luglio, mezza giornata
Corso di macramè moderno e cucito creativo per
realizzare abiti e accessori immediatamente portabili
e con stoffe di gran pregio.
10 posti, PER RAGAZZI E ADULTI
Euro 85 a partecipante

