
 

 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                    

        domenica 10 aprile  

                

   

  nel goloso mondo del cioccolato: 

laboratorio pratico e visita guidata alla chiesa di santa chiara   
 

L’itinerario ha inizio con il laboratorio di cioccolato alla cioccolateria PerzechellaPerzechellaPerzechellaPerzechella. Si comincia con 
l’Investitura ufficiale, momento in cui i bambini, attraverso un particolare rito, entreranno a far parte del 
Club di Perzechella divenendo PerzechellePerzechellePerzechellePerzechelle    e ChiapparielliChiapparielliChiapparielliChiapparielli:::: un modo per farli sentire fin da subito 
protagonisti della mattinata! Si prosegue raccontando, in modo divertente e coinvolgente, la nascita del 
cioccolato e le sue fasi di lavorazione. In bambini e i loro genitori verranno coinvolti, tra assaggi e 
prove, nella realizzazione di varie forme di cioccolatini e, alla fine del laboratorio ciascuno dei 
partecipanti avrà il cioccolatino prodotto. 
Al termine del laboratorio le famiglie visiteranno la chiesa dichiesa dichiesa dichiesa di Santa Chiara,Santa Chiara,Santa Chiara,Santa Chiara, edificata, insieme al     
complesso monastico, tra il 1310 e il 1340 su un complesso termale romano del I secolo d.C. per volere 
di Roberto d'Angiò e della regina Sancha d’Aragona, nei pressi della cinta muraria occidentale di Napoli. 
 

programma 

 

----    9:45 Raduno partecipanti presso piazza del Gesù9:45 Raduno partecipanti presso piazza del Gesù9:45 Raduno partecipanti presso piazza del Gesù9:45 Raduno partecipanti presso piazza del Gesù    
    

----    10:0010:0010:0010:00    InizioInizioInizioInizio    laboratorio laboratorio laboratorio laboratorio     
    

----    11:45 Visita guidata alla Chiesa di Santa Chiara11:45 Visita guidata alla Chiesa di Santa Chiara11:45 Visita guidata alla Chiesa di Santa Chiara11:45 Visita guidata alla Chiesa di Santa Chiara    
    

----    12:30 Conclusione delle attività12:30 Conclusione delle attività12:30 Conclusione delle attività12:30 Conclusione delle attività    
 

modalità di partecipazione 

la visita è destinata ala visita è destinata ala visita è destinata ala visita è destinata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 annii bambini di età compresa tra i 6 e i 10 annii bambini di età compresa tra i 6 e i 10 annii bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni    
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo bambini euro 7,00; genitori/accompagnatori euro 3,00 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro venerdì 8 Aprile8 Aprile8 Aprile8 Aprile    
 

info e prenotazioni 

081/263250  - 081/6336763 - 392 2863436 – giusy.palma@sitireali.it 

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 


