
MARATONA DI LETTURA
Organizzato dal Comune di Este

GONFIABILI PER BAMBINI

GIOCHI … DI STRADA
giochi antichi - promossa dall’associazione Emporium Atestinum

PORTA I TUOI PATTINI … IN CENTRO!
dimostrazioni di tecniche di pattinaggio - a cura dell’associazione 
RollerEste.
Durante le esibizione intrattenimento musicale a cura 
di Michael B - DJ, Producer, Remixer

BUON COMPLEANNO!!!
Area dedicata alle feste di compleanno 
Per info e prenotazioni Ludoteca Twister - cell: 347 7653526 

LEGOLANDIA ... E NON SOLO
Gioco con i Lego - a cura dell’Associazione il Sentiero dei Draghi 
in collaborazione con il negozio Giocattoleria

IL FANTASTICO MONDO DI …
Letture animate e teatrino - a cura dell’Associazione CreativaMente 
in collaborazione con la libreria Gregoriana Junior

FACCIAMO PREVENZIONE CON LE PALLINE DOLCI
Consigli terapeutici omeopatici - iniziativa promossa 
dalla Parafarmacia Atestina

FAMIGLIA GROUP
Artisti di strada e animazione circense
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Piazza Trento 9 - 35042 Este (PD)
tel. 0429.602897

OMEOPATIA - FITOTERAPIA
DERMOCOSMESI

FARMACI DA BANCO - VETERINARIA

 Dott.ssa
Sonia Cogno

parafarmaciaatestina@alice.it
www.omeopatiapadova.it

turno di chiusura: Lunedì mattina
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sabato 20 settembre

dalle 16.30 alle 19.001
sabato 27 settembre

dalle 16.30 alle 19.002

sabato 11 ottobre

dalle 16.30 alle 19.004
sabato 4 ottobre

dalle 16.30 alle 19.003

Comune di Este

Iniziativa realizzata da

e v e n t i

Iniziative realizzate in collaborazione con:

Este in centro: vivere le piazze con allegria!
4 pomeriggi dedicati ai più piccoli ... e non solo.

Tanti giochi, animazione ed eventi con un comune 
denominatore, il divertimento!

Scopri gli eventi nelle piazze

e nelle vie del centro

Provincia di Padova

e v e n t i
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GONFIABILI PER BAMBINI

GIOCHI … DI STRADA
giochi antichi - promossa dall'associazione Emporium Atestinum

PORTA I TUOI PATTINI … IN CENTRO!
dimostrazioni di tecniche di pattinaggio - a cura dell'associazione 
RollerEste

L'ARTE DELLO SKATE
Dimostrazione skate - a cura delle associazioni Skate Culture; Bedda 
Family in collaborazione con il negozio Rider House

BUON COMPLEANNO!!!
Area dedicata alle feste di compleanno
Per info e prenotazioni Ludoteca Twister - cell: 347 7653526

LEGOLANDIA ... E NON SOLO
Gioco con i Lego e altre attività - cura dell'Associazione il Sentiero dei 
Draghi in collaborazione con il negozio Giocattoleria

IL FANTASTICO MONDO DI …
Letture animate e teatrino - a cura dell'Associazione CreativaMente in 
collaborazione con la libreria Gregoriana Junior

FACCIAMO PREVENZIONE CON LE PALLINE DOLCI
Consigli terapeutici omeopatici - iniziativa promossa 
dalla Parafarmacia Atestina

UNCLE DOG
Acustic Rock dalle ore 21.00 - iniziativa promossa da De Gustando

FESTA DI FINE ESTATE
Stand gastronomico con le specialità di pesce - iniziativa promossa 
da Paradiso del Peccato e Enoteca Sapio

FAMIGLIA GROUP
Artisti di strada e animazione circense

PREMIAZIONE ESTEMPORANEA DI PITTURA
Organizzata dal Club Ignoranti torneo pallavolo - organizzato dall’AVIS 
Comunale di Este

GONFIABILI PER BAMBINI

PORTA I TUOI PATTINI … IN CENTRO!
dimostrazioni di tecniche di pattinaggio - a cura dell’associazione 
RollerEste.
Durante le esibizione intrattenimento musicale a cura 
di Michael B - DJ, Producer, Remixer

BUON COMPLEANNO!!!
Area dedicata alle feste di compleanno - per info e prenotazioni
Ludoteca Twister - cell: 347 7653526 

LEGOLANDIA ... E NON SOLO
Gioco con i Lego e altre attività - a cura dell’Associazione il Sentiero dei 
Draghi in collaborazione con il negozio Giocattoleria

IL FANTASTICO MONDO DI …
Letture animate e teatrino - a cura dell’Associazione CreativaMente 
in collaborazione con la libreria Gregoriana Junior

FACCIAMO PREVENZIONE CON LE PALLINE DOLCI
Consigli terapeutici omeopatici - iniziativa promossa 
dalla Parafarmacia Atestina

CACCIA AL TESORO: SCOPRI ESTE GIOCANDO
CON ALMORÒ* 

Per info ed iscrizioni: tel. 0429 784688 
sito: www.aiigveneto.wordpress.com alla pagina eventi/geocaching/
scopri Este giocando con Almorò.

MOSTRA DIFFUSA NELLE TERRE DEI GAL
Esposizione di fumetti in tavole illustrate - a cura del GAL Bassa Padovana

FAUSO TORRES
Duo Acustic Blues dalle ore 21.00 concerto - iniziativa promossa 
da De Gustando

FAMIGLIA GROUP
Artisti di strada e animazione circense

GARA DI ARCO STORICO
Organizzato dall’Associazione Este Medievale

MARATONA DI LETTURA
Organizzato dal Comune di Este

GONFIABILI PER BAMBINI

PORTA I TUOI PATTINI … IN CENTRO!
dimostrazioni di tecniche di pattinaggio – a cura dell’Associazione 
RollerEste. 
Durante le esibizione intrattenimento musicale a cura di 
Michael B - DJ, Producer, Remixer

L’ARTE DELLO SKATE
Dimostrazione skate – a cura delle associazioni Skate Culture; 
Bedda Family in collaborazione con il negozio Rider House

BUON COMPLEANNO!!!
Area dedicata alle feste di compleanno 
Per info e prenotazioni Ludoteca Twister - cell: 347 7653526

LEGOLANDIA ... E NON SOLO
Gioco con i Lego e altre attività - a cura dell’Associazione il Sentiero 
dei Draghi in collaborazione con il negozio Giocattoleria

IL FANTASTICO MONDO DI …
Letture animate e teatrino - a cura dell’Associazione CreativaMente 
in collaborazione con la libreria Gregoriana Junior

FACCIAMO PREVENZIONE CON LE PALLINE DOLCI
Consigli terapeutici omeopatici - iniziativa promossa 
dalla Parafarmacia Atestina

FAMIGLIA GROUP
Artisti di strada e animazione circense

20 settembre1
27 settembre2

4 ottobre3

Almorò protagonista del fumetto “Nelle Terre dei GAL” invita grandi e piccoli a partecipare ad una Caccia al Tesoro a squadre alla scoperta dei tesori che la città ancora nasconde utilizzando dispositivi GPS e Social Networks. Ritrovo in Piazza Maggiore ore 16.30 – Premiazioni ore 18.15 - La partecipazione è gratuita. Si richiede l’iscrizione. - Ogni squadra dovrà 
essere accompagnata da un maggiorenne. Iniziativa realizzata dalla Provincia di Padova e finanziata dal GAL Bassa Padovana tramite il PSR 2007-2013 della Regione Veneto Asse 4 LEADER.


