
   

 

 

                  

Presentano 

Halloween per tutta la famiglia: laboratorio di zucchette e lanterne, racconti mostruosi e sfilata 

22-23 Ottobre 2022 

Bar del Centroparco (Segrate) 

Family Days in collaborazione con il Bar del Centroparco a Segrate, organizza per il terzo anno consecutivo l'attività a 

tema Halloween che quest'anno avrà il titolo  "Halloween per tutta la famiglia: laboratorio di zucchette e lanterne, 

racconti mostruosi e sfilata"  patrocinata dal Comune di Segrate. Un'esperienza da vivere insieme adulti e bambini 

per assaporare appieno l'atmosfera divertente ma anche un po' paurosa di questa festa ormai così amata anche in 

Italia. L'attività è pensata per bambini a partire dai 3 anni. L'evento si svolge all'aperto nell’area esterna del Bar del 

Centroparco, con 4 turni giornalieri: 10.00-12.00-14.30 -16.30, il weekend del 22 e 23 Ottobre.  

I dettagli dell'attività 

Le famiglie, verranno accolte nell’area esterna del Bar del Centroparco dove uno staff di streghe le accoglierà a sarà a 
loro disposizione per tutta la durata dell'attività. Per tutti un inizio allegro e movimentato con la divertente danza 
Scaccia Mostri per scaldarsi un po' e dopo aver preso posto al proprio tavolo tutti insieme si ascolterà uno speciale 
storytelling animato. Il tema? Ovviamente storie e leggende di Halloween per entrare nel clima e per scoprire 
qualcosa di più sulle origini di  questa ormai celebre festività anglo americana. Perché si festeggia con la zucca? Perchè 
abbiamo bisogno di una lanterna e di una zucchetta scaccia spiriti per questa festività? E perché si accendono le 
lanterne? Cosa vuol dire Halloween? 

A seguire un Laboratorio per Famiglie: la FAMILY LANTERN e la ZUCCHETTA SCACCIA SPIRITI  per grandi e bambini. 
Dopo aver scoperto qualcosa di più sulla storia di Halloween e sulla speciale Storia della zucchetta Scaccia Spiriti, tutti 
i partecipanti (grandi e piccini) si potranno cimentare in 2 speciale laboratori versione family. Ogni famiglia riceverà 
tutto il materiale per creare la propria lanterna: scegliete il personaggio a tema che preferite e personalizzate la 
vostra lanterna nel modo più pauroso che conoscete! Ognuno sceglierà come realizzare la propria lanterna di 
Halloween il cui tocco finale sarà ovviamente il posizionamento del lumino scaccia-spiriti. Oltre la family lantern anche 
la Creazione e attivazione della zucchetta Scaccia Spiriti e Paure. Tutti i bambini presenti all' evento dovranno scoprire 
, insieme alla Strega Nerissa e i suoi magici indovinelli, dove sono state nascoste, dal fantasma burlone, le zucche 
scacciaspiriti...forse nella scuola? Forse nel parco giochi? Risolvete gli indovinelli di Nerissa e correte a recuperare la 
vostra zucchetta! Una volta trovate le piccole zucche, è tempo di personalizzarle e successivamente attivarle affinchè 
possano svolgere la loro funzione: scacciare tutte le paure dei bimbi e gli spiriti monelli nella notte del 31 Ottobre!  I 
bambini torneranno ai loro tavoli con mamma e papà e dopo aver dipinto e decorato ognuno la propria zucchetta a 
piacere  e individuato la paura da voler far scacciare, si recheranno dalla  Strega Nerissa per la procedura di attivazione 
della zucca: ogni bambino dovrà tenere la sua zucchetta scacciaspiriti sul suo comodino fino alla notte di Halloween e 
il 31 Ottobre, prima di andare a dormire, dovrà , con tutta la famiglia, leggere ad alta voce la filastrocca "Scaccia 
spiritelli e paure" che la Strega Nerissa gli avrà consegnato. 

A seguire Sfilata con premiazione della miglior Halloween Family. Al termine del rito, il gran finale con sfilata e 
premiazione della miglior Halloween Family : sbizzarritevi con i travestimenti e non perdete l'occasione di sfilare tutti 
insieme e vincere il primo premio!Inoltre per tutti un Photo set. Dopo la sfilata tutti a immortalare questa speciale 
giornata al nostro foto set decorato con zucche, ragnatele e tanti mostruosi decori..  

Durante tutta la durata dell'evento sarà sempre aperto e a disposizione  il servizio  bar /ristorante del Bar del 
Centroparco con merende a tema e aperitivi. E' previsto per il giorno 23 un pranzo speciale autunnale con Lasagna alla 
zucca, salsiccia e porcini o brasato con polenta e porcini.  



In caso di maltempo l'evento verrà annullato e si procederà con il rimborso. 

Informazioni e Biglietti 

L’esperienza avrà una durata di circa due ore. I ticket di partecipazione si acquistano esclusivamente online sulla 

piattaforma familydays.it. Biglietti: Adulto: 8€ - bambino 12€ 

Con la piattaforma Familydays.it è possibile assicurarsi subito il posto (slot con numero massimo di bambini a turno) 

acquistando il biglietto in anticipo e in caso di malattia o impedimento può essere annullato fino a 48h prima 

dell’evento. 

Visita  www.familydays.it il primo marketplace italiano di esperienze per famiglie. 

Scopri, prenota e vivi Esperienze indimenticabili con la tua Famiglia! 

 

 

http://www.familydays.it/

