Genova, Sabato 23 maggio
Partenza: Palazzo Ducale ore 9.30
Arrivo: Biblioteca De Amicis ore 16.00

Un percorso di mare e avventura
alla scoperta della città, della sua storia,
dei luoghi più curiosi e significativi
in compagnia di arditi animatori
e personaggi del passato.
Seguiremo le tracce del pirata Dragut
attraverso i Palazzi dei Rolli,
sentiremo la voce dell’Ammiraglio
Andrea Doria, avvisteremo i pirati
dalla terrazza Mirador
del Galata Museo del Mare.
E poi il pranzo del marinaio,
la corsa sul Galeone tra spezie e coralli.
Chiusura in fantasia con brevi letture
di avventura alla Biblioteca De Amicis.

E a chi resiste per l’intera
giornata: il diploma
del vero pirata!
La giornata è dedicata ai bambini
di età compresa tra i 6 e i 10 anni.
L’animazione si svolge sabato 23 maggio
dalle 9.30 del mattino alle 16.00 circa.
La partecipazione è gratuita. La prenotazione
obbligatoria. L’organizzazione si occupa
dell’animazione, del percorso attraverso
il centro città e del pranzo al sacco.

L’evento è organizzato da

Con la collaborazione di

Si ringraziano in particolare
Centro Solidarietà di Genova
Costa Edutainment
Genova Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura
Musei di Strada Nuova
Palazzo del Principe
Porto Antico
Settore Musei del Comune di Genova
Trenino Pippo

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 347 7341 082
E-mail: 100pirati@pestochampionship.it
www.pestochampionship.it

100
giovani
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percorsi
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per i più piccoli
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sabato 23 maggio 2009
www.pestochampionship.it
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Il loggiato
di Palazzo Ducale

Qui comincia l’avventura:
conosciamo la vera storia
del terribile pirata Dragut…

