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Finita l’estate, organizza il tuo divertentissimo autunno con il primo Milano Family Village: 

il 14 e 15 settembre a Novegro, una grande festa dedicata alle famiglie! 

“Due giorni di giochi e attività interattive per le famiglie, un viaggio esperienziale ed emozionale, 

un’occasione unica per i genitori e i bambini, all’insegna del divertimento e della scoperta per prepararsi 

concretamente alla ripresa autunnale con la carica giusta e con una marcia in più!” spiegano Giada e 

Marina, le organizzatrici dell’evento, ideatrici del portale Family Days, dedicato alle famiglie di Milano e 

hinterland e appassionate di tutto quello che ruota intorno al mondo dell’infanzia. 

“Un grande Open Day per incontrare operatori, esperti qualificati, scuole, aziende e associazioni che si 

rivolgono alle famiglie di Milano e provincia a 360°, che renderanno più semplice la scelta delle attività 

extra scolastiche per l’autunno ma non solo. E tutto all’insegna di percorsi sportivi e prove pratiche, giochi 

per i più piccoli e i più grandi, animazioni e… tanto, tanto altro ancora!”.  
 

Le molteplici attività, realizzate in collaborazione con i partner che hanno 

aderito al progetto, seguiranno5 tematiche: dalla didattica, con laboratori 

di lingua, coding, arte e pittura, alla natura, con attività legate alla vita 

all’aria aperta attraverso percorsi sensoriali e interazione con cavalli, capre, 

conigli, rapaci. E ancora sport, con dimostrazioni, piccoli tornei e prove 

pratiche legate alle diverse discipline, dal rugby al ping pong, al calcio, 

oltre a prove di mountain bike e frisbee, travel & leisure e salute/benessere 

con laboratori divertenti ed esperienze dinamiche di educazione alla teatralità, allo sviluppo del linguaggio 

e alle emozioni, oltre a laboratori di gioco montessoriano. Da non perdere poi l’unica ed incredibile area di 

150 mq dedicata a LEGO® & DUPLO® con laboratorio mosaico e grande area gioco, quella dedicata ai 

Giochi in legno con un’animazione per tutta la famiglia con i giochi di una volta. 

E ancora, nell’area interna, tanti spettacoli incredibili a rotazione, a partire dal 

Ventriloquist show con il pupazzo parlante Verdone e il Magic Show, al Mega 

Quizzone a tema Harry Potter per le famiglie, alla Baby Dance con effetti speciali. 

A chiusura di entrambe le giornate Just Dance, una gara di competizione a ritmo 

di musica. Nell’area esterna del Parco Esposizioni, divertimento assicurato per tutti, 

sia sabato che domenica con i tanti animali da conoscere da vicino. Da non perdere lo storico Trenino 

Novegro Railway che porterà in giro grandi e piccini nel bellissimo parco, il simpatico Carretto trainato da 

cavalli e il sempre amato Battesimo della sella. Super selezionate realtà di Street Food assicureranno poi 

cibo di qualità e in quantità per tutti i gusti!  

Milano Family Village sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.00 e tutte le attrazioni, gli eventi e i 

laboratori sono compresi nel biglietto di ingresso. Informazioni complete e il programma, ancora in 

evoluzione, sono consultabili su Milano Family Village. 

Milano, 30 giugno 2019        

https://www.familydays.it/
https://www.milanofamilyvillage.it/

