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 MIRABILANDIA 3-4-5 MAGGIO
PROGRAMMA Provvisorio 

Martedì 3 maggio
Dalle  15.00:  ricevimento  e  registrazione  dei  partecipanti  presso  l’Hotel  Genzianella  (adiacente 

l’Hotel Lungomare), assegnazione delle camere negli alberghi disponibili
20.15  cena presso l’Hotel Lungomare o l’Hotel Bristol
21.30  breve  incontro  di  benvenuto  con  tutti  i  partecipanti  presso  l’Hotel  Genzianella,  con 

delucidazioni in merito allo svolgimento della finale 

Mercoledì 4 maggio
7.30 - 8.45  prima colazione presso l’Hotel di pernottamento
9.15 partenza in pullman per Mirabilandia per tutti gli accompagnatori ufficiali e per i concorrenti 

Per i concorrenti 
10.00 sistemazione in aula per la gara e svolgimento della stessa (Aula Mosaici)

Per i docenti accompagnatori 
10.20 conferenze (Sala Cinema 4D): 

Barbara MALANO (Mirabilandia) L’aula senza pareti  
R. CRAPIZ e G. TRIFILETTI (Liceo Copernico Udine) Nouma
M.MONGA e V. LONATI (Università degli Studi di Milano) Laboratorio di Algomotricità

Per tutti (a conclusione dei rispettivi impegni)
Pranzo libero presso il parco e libero accesso alle attrazioni e agli spettacoli del parco
18.00  partenza in pullman per gli Hotel
20.15 cena presso l’Hotel Lungomare o l’Hotel Bristol
21.15 Giochi animati da Gigamic e Oliphante

Giovedì 5 maggio
7.30 – 9.00  prima colazione presso l’Hotel di pernottamento
9.15 partenza in pullman per Mirabilandia
10.30 conferenza del prof Angelo LISSONI (Presidente Kangourou Italia): Oltre il Sudoku, giochi  

matematici sulle griglie (Sala Cinema 4D)
11.45 proclamazione e premiazione dei vincitori; cerimonia di chiusura. (Sala Cinema 4D)

Al termine, indicativamente alle 13.00, coloro che lo desiderano potranno partire, restando libero 
l’accesso alle attrazioni e agli spettacoli del parco fino alla chiusura dello stesso (ore 18.00). 
Il  parco è  collegato  tramite  servizio  navetta,  in  concomitanza  con la  partenza  dei  treni,  con la 
stazione di Lido di Savio – Lido di Classe. 
È possibile depositare i bagagli presso un locale vigilato del parco.

Recapito di base:  Hotel Lungomare, Lungomare G. D’Annunzio 26, Cervia (RA)
                                Tel. 848-886616 (numero verde)        

                www.emmehotels.com

http://www.emmehotels.com/
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