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Pomeriggio ludico
Articoli della stessa rubrica
AGEN, l'associazione genitori dell'Istituto San Giorgio, organizza per domenica 21 gennaio un pomeriggio di giochi
da tavolo in collaborazione con l'associazione AEREL di Pavia.
Saranno disponibili giochi da tavolo per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, ma anche i genitori si potranno
coinvolgere e giocare insieme ai loro figli. Il divertimento è assicurato grazie ai bravi volontari dell'associazione
AEREL che aiuteranno a scegliere il gioco più adatto e illustreranno le regole dei giochi da tavolo proposti: BANG!,
Munchkin, Love Letter, Pozioni Esplosive, Dixit, Nome in Codice, Chromino, Trumbling Dice.
Il salone teatro sarà aperto dalle 15:30 fino alle 18:30, quindi ci sarà tutto il tempo per provare molti dei giochi a
disposizione oppure di ripetere all'infinito il gioco che appassiona di più i vostri figli. Per i più piccoli sarà anche
disponibile un'animazione adatta alla loro età.
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