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8 venerdì_Con il vento in poppa Sono aperte le iscrizioni ai corsi di 

vela per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni della società Orza Minore. I piccoli 

marinai potranno veleggiare (tra teoria e pratica) per una settimana sul lago di Como, 

nella base di Dervio, o in Sardegna, a Porto Pollo (tel. 039328301; www.orzaminore.it).

9 sabato_Tutti a casa di Spongebob Vi piacerebbe visitare Bikini 

Bottom e la casa di Spongebob? Per tutta l’estate la spugna marina più amata 

da tutti i bambini (con i suoi amici) giocherà con i piccoli visitatori al Parco Zoomarine 

di Roma e all’Acquario di Genova (www.zoomarine.it; www.acquariodigenova.it).

11 lunedì_In vacanza con i Flinstones Gustare una merenda 

primitiva, costruire una palafitta e partecipare con mamma e papà alle olimpiadi 

presitoriche. Sono alcune delle proposte dei pacchetti vacanza per famiglie 

offerti dalla Pro loco Val di Ledro, in Trentino, dove è stato scoperto uno dei più 

importanti villaggi dell’età del bronzo (tel. 0464591222; www.vallediledro.com).

14 giovedì_Nella vecchia fattoria La scuola è finita, è tempo di 

campi estivi! E per i coltivatori in erba, quelli organizzati a Cascina Santa Brera (Mi) per 

giugno, luglio e settembre hanno una marcia in più. Perché i bambini giocano 

immersi nel verde e imparano a coltivare l’orto, fare il pane e le marmellate, accudire 

gli asini e lavorare il legno (tel. 3357745510; www.praticareilfuturo.it).

15 venerdì_La notte dei bambini Oggi e domani a Pesaro si tiene la 

Mezzanotte bianca dei bambini. Con tante aree giochi, un’intera piazza dedicata a 

Pinocchio, la parete attrezzata per il free climbing, spettacoli, un torneo di calciobalilla e 

pizza gratis per tutti (tel. 0721387101; www.mezzanottebiancadeibambini.it).

17 domenica_Sotto l’albero parlante Musici, giocolieri, dame, 

cortigiane e cavalieri. E Artù, un albero parlante che accoglie i piccoli visitatori. Per 

assaporare l’atmosfera del 1300 l’appuntamento è in Umbria, a Narni, presso il 

bellissimo Parco medievale della trecentesca Rocca Albornoz (www.roccadinarni.it).

22 venerdì_Che bello questo fiume! Scendere in gommone lungo 

la Dora Baltea, provare il rafting sensoriale e il nuoto contro corrente. Sono 

alcune delle iniziative su misura per le famiglie del pacchetto Marinai d’acqua dolce 

promosso dalla Regione Valle d’Aosta (tel. 0165610434; www.lovevda.it).

Appuntamenti di giugno

In alto, si va (anche) di bolina con i corsi 
di vela per bambini organizzati da 
Orza Minore; sopra, la locandina del 
tour di Spongebog, quest’estate a 
Roma e a Genova; sotto, l’albero parlante 
del Parco Medievale di Narni (Tr). 
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