
 

 

 

La nostra città è "Città della Scienza" 

ma anche “Città della musica” e “Città del teatro”. 

La Città della Musica: “Diventiamo tutti canterini, con suoni, 

musica, salti e balli” e scopriamo assieme le più belle canzoni triestine, 

ne inventiamo una tutta nostra che diventa “la nostra canzone del Centro Estivo”. 

“La Città del Teatro”, i nostri teatrini, i nostri personaggi di Trieste 

che conosciamo di più ma anche tanti altri che ci inventiamo noi. 

Un percorso divertente e ludico fatto di racconti, storie, personaggi e costumi di ogni tipo. 

In ogni CE si allestisce un bel teatrino, all'interno o in giardino, i bambini suddivisi in gruppi 

creano il loro spettacolo, con suoni e colori, storie e rappresentazioni e lo offrono ai loro compagni. 

Per giocare a teatro con i bambini. 

"Musical dei bambini" 

ricco di canzoni, musica, 

spettacoli, giochi 

centrate sul territorio 

di Trieste, città di mare, 

con il Carso vicino, 

Città della musica e del teatro, 

con tante storie e tradizioni 

ancora attuali per bambini e per adulti. 



 

 

 

La Caccia al Tesoro di Trieste è un percorso da scoprire ed inventarsi, 

con indovinelli e storie per riconoscere i luoghi di Trieste. 

Inizia all'interno del CE per poi continuare anche nelle uscite programmate. 

Si predispone una Mappa del Tesoro e lungo il percorso si trovano delle bottigliette 

con un messaggio segreto che riporta luoghi della città da percorrere 

(Piazza Unità, l'Acquario, le Rive, il Centro, San Giusto, il Porto, Barcola, 

il Faro, il Castello di Miramare, ecc.). 

In ogni luogo scoperto i bambini devono inventare una canzone, dipingere 

uno strumento musicale, oppure fare un disegno del luogo scoperto. 

E la Caccia continua… 

Strutturazione della quotidianità del Centro estivo 

07.30/09.00: Accoglienza, benvenuto, info, programma e giochi 

09.00/09.30: Colazione 

09.30/10.00: Igiene personale E supporto ai più piccoli e sorveglianze 

10.00/12.30:  Attività, Uscite, laboratori, preparazione uscite 

Chi rimane:  Giochi, laboratori, tornei sportivi 

12.30/13.30:  Rientro, igiene, pranzo, accompagnamento servizi/pranzo, 

13.00:  1 Riaffido (su richiesta) 

13.30/15.00:  Rilassamento/giochi leggeri, letture, giochi squadra e spontanei 

15.00/15.30:  Igiene personale, accompagnamento servizi, supporto più piccoli, 

15.30/16.00: Merenda, gioco spontaneo 

16.00/17.30: Attività rilassanti e riaffido, uscita 
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