
L’Isola Allegra
la terra dei bimbi!
Giochi, musica, disegni, 
decorazioni e laboratori 
per stimolare la fantasia: 
queste alcune delle 
attività creative che 
riempiono di gioia l’Isola 
Allegra, il nostro spazio 
dedicato ai bambini, 
sempre in compagnia 
di due educatrici 
e la nostra mascotte 
Ivone lo scimmione.

Ci vediamo in piazza 
centrale!

ORARI
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 16.00 alle 19.30

dall’8 al 14 settembre 
oltre all’orario 
pomeridiano, 
l’Isola Allegra
è aperta anche 
il mattino 
dalle 09.30 alle 12.30.

“Le Buone Abitudini”

Obiettivo Salute
da lunedì 8 a domenica 14 settembre
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“Le Buone Abitudini”

Programma dedicato
ai bambini dai 3 ai 10 anni

“Le Buone Abitudini” promuove programmi di formazione su:

Educazione alimentare
Educazione al movimento
Educazione ambientale

Orario della settimana 
da lunedì 8 a venerdì 12 settembre - dalle ore 16,00 alle 19,30 
sabato 13 e domenica 14 settembre - dalle 9,30 alle 12,30 
e dalle ore 16,00 alle 19,30. 

Area per i più piccoli (fino ai 3 anni). 
IAttraverso l’azione e l’interazione, in uno spazio predisposto all’incontro 
e al piacere di stare insieme, le mamme saranno accompagnate 
nell’osservazione e nell’ascolto del bambino rispettando i suoi tempi 
e il suo mettersi in gioco .

Laboratori artistici 
“vesti lo chef”, “colora e prepara la ricetta”, “conosci i semi” sono solo 
alcune delle proposte che i bambini potranno scegliere per sviluppare 
la capacità di creare lasciandosi trasportare dalla fantasia 
e dalle abilità che ognuno di noi racchiude dentro di sé. 

Gioco “La Ruota della Salute” 
un’attività per far conoscere ai bambini i cereali integrali 
e far scoprire in modo simpatico i loro nomi, le piante e i semi.

Gioco “Semaforo Alimentare” 
scoprire quali alimenti ci aiutano a migliorare la nostra qualità di vita.

Interventi di MagaDiVita 
tutti i giorni alle ore 18.30 una simpatica maga incontra i bambini 
per raccontare loro fantastiche storie e dare utili consigli 
per dare una mano a madre natura.

in esclusiva all’Ipercity da lunedì 8 a domenica 14 settembre

Grazie al contributo di esperti riconosciuti a livello nazionale ed 
internazionale Despar Nordest promuove, per un’intera settimana, 
la sana alimentazione abbinata ad un corretto movimento fisico 
attraverso un programma stimolante e con contenuti di qualità 
attenti ai bisogni dei bambini. 

“le Buone Abitudini” è un progetto di Despar, Eurospar, Interspar Nordest

“Le Buone Abitudini”

Programma
per gli adulti

È previsto un programma anche per gli adulti: incontri gratuiti, 
su prenotazione, con il medico nutrizionista Filippo Brocadello 
e lo chef del Di Vita magazine Stefano Polato.

Giovedì 11 
Tema “I Carboidrati” 
Dalle ore 18,00 alle 19,20 
Medico Nutrizionista: Filippo Brocadello 
Chef: Stefano Polato

Venerdì 12 
Tema “Le Proteine” 
Dalle ore 18,00 alle 19,20 
Medico Nutrizionista: Filippo Brocadello 
Chef: Stefano Polato

Sabato 13 
Tema “Le ricette de Le Buone Abitudini” 
Dalle ore 18,00 alle 19,20 
Chef Stefano Polato.

Per prenotare è sufficiente iscriversi al box informazioni de “Le Buone Abitudini” 
presente nella piazza centrale della galleria del centro Ipercity.
Fino ad esaurimento posti.
Orari Da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 19.30
Sabato e domenica dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

www.ipercity.it | www.casadivita.despar.it


