
EVENTI SPECIALI IN LUDOTECA 
2021/2022 

 

VI ASPETTIAMO! 
 

I ludotecari di Ambarabà 
 

Per accedere alla ludoteca è necessaria la PRENOTAZIONE attraverso il form  
online disponibile sul sito www.ambarabapadova.it 

Ludoteca Ambarabà 
via Marghera, 48 
35123 Padova (PD) 
 049 8803914 
ambaraba@coopterra.it 
www.ambarabapadova.it 

 

Domenica 31 ottobre 
16.00 - 19.00 
Halloween 

 
La ludoteca si trasforma in un 

vascello fantasma in cui 
avventurarsi in giochi da brividi per 

spezzare la maledizione. 

Domenica 21 novembre 
9.30 - 12.30 

Festa dell’albero 
 

Riconosci gli alberi  
attraversando la città?  

In ludoteca costruiamo insieme 
una pressa in legno per essiccare 

fiori e foglie, un erbario dove 
raccogliere, osservare e studiare 

le caratteristiche delle piante. 
 

Domenica 12 dicembre 
15.30 - 18.30 

Auguri luminosi  
 

In una domenica di giochi e 
divertimenti prepariamo biglietti 

di auguri luminosi! 
 

 
Venerdì 24 dicembre 

15.30 - 18.30 
Tombolata in Ludoteca 

 
Iniziamo le vacanze con una 

tombolata tutti insieme! 

Domenica 27 marzo 
17.00 - 20.00 

Ludoteca al chiaro di luna 
 

Allestiamo tende e capanne nel 
giardino della ludoteca per 
osservare il cielo stellato! 

Sabato 16 aprile 
Caccia alle uova 

 
Un coniglio birichino ha nascosto le 

uova nel giardino della ludoteca, 
chi riuscirà a scovarle tutte? 

Mercoledì 5 gennaio 
15.30 - 18.30 

Le calze della befana 
 

In visita in ludoteca arriva una 
signora un po’ particolare, si dice 

che usi la scopa non per spazzare, 
ma per volare velocissima. 

Con ago e filo confezioneremo le 
nostre calze! 

Giovedì 24 febbraio e Martedì 1 
marzo 

15.30 - 18.30 
Carnevale in Ambarabà 

 
A Carnevale in ludoteca ogni 

divertimento vale!  
Tra le tante attività, animiamo il 

carnevale con una sfilata dei 
burattini di cartapesta. 

 

Giugno 
Festa d’estate 

 
Festeggiamo insieme 
l’arrivo dell’estate in 

Ambarabà con giochi e 
attività all’aria aperta.  

Maggio 
Premio Gallina 

 
Il premio letterario più 

ambito. Un’occasione per 
poter diventare scrittori e 

scrittrici e inventare la 
propria storia. 
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