
Vi aspettiamo numerosi alla Festa di Halloween di Mirafiori sud! 
 

L'appuntamento è domenica 29 ottobre dalle ore 14.00 a La Casa nel Parco - La Casa del 
Quartiere di Mirafiori sud 

via Panetti 1 angolo via Artom 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hai uno scheletro nell'armadio? 
è giunto il tempo di tirarlo fuori. 
Una festa per tutti, dedicata specialmente ai bambini. 
 
Vi aspettiamo domenica 29 ottobre alla Casa nel Parco dalle 14.  
Per chi desidera la Locanda è aperta anche a pranzo. 
 
Ecco il programma della giornata: 
 
ore 14-18 Castello gonfiabile e zucchero filato  
ore 14-18 Truccabimbi  
ore 14-18 Mercatino Prodotti GAC  
ore 15,30-16,30 Laboratorio di Biscotti per la merenda  
ore 15,30-16,30 Laboratorio “Faccia da zucca” * 
ore 16,30 Merenda 
(Biscotti 1€, Cioccolata calda a 1€, Vin brûlé a 3€)  
ore 17-18 Laboratorio “Faccia da zucca” * 
ore 17,30-18 Bunny Bunny Giochi vari di gruppo 
ore 18 Gioco delle Pignatte 
dalle ore 19 Cena  
(Giro-pizza 12€, Giro-pasta 12€, possibilità ordini alla carta) 
dalle ore 20 karaoke anche per bambini 
 
* Laboratori di manualità “Faccia da zucca” (dai 5 anni in sù)  
a cura di Ass. I 4 del Trio 
Costruisci una maschera per Halloween 
Quota d’iscrizione 5€ - Prenotazione obbligatoria potete contattare direttamente 
l'Associazione (mail: i4deltrio@libero.it ; Oppure ai numeri: +39 3488075153 
+39 3386385472) 

  

sito 
http://www.casanelparco.it/halloween-2017/ 
su fb 
https://www.facebook.com/MIRAFLORESLaCasanelParco/  
 
Casa nel Parco e Locanda nel Parco  
in collaborazione con: 
Coop. I Passi 
Associazione Centrox100 
progetto “Essere anziani a Mirafiori sud” 

mailto:i4deltrio@libero.it
tel:+39%20348%20807%205153
tel:+39%20338%20638%205472
http://www.casanelparco.it/halloween-2017/
https://www.facebook.com/MIRAFLORESLaCasanelParco/


Ass. Moltitud Onlus 
Progetto Premy Play 
Associazione “i4deltrio”  
 
 
 
--  
Roberta Molinar - operatrice CO-CITY 
Casa nel Parco - Casa del Quartiere di Mirafiori sud 
via Panetti 1 angolo via Artom - Torino 
si riceve su appuntamento 
telefono: 011 6825390 esclusivamente il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
www.casanelparco.it 
www.retecasedelquartiere.org 
 

 
 

http://www.casanelparco.it/
http://www.retecasedelquartiere.org/
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