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Il LudoinTour riempie lo spazio delle vostre feste con attività e giochi a finalità educativa,
con attenzione ai bambini e ragazzi, alle famiglie e all’ambiente.
La nostra tipologia di attività sembra molto in sintonia con il carattere delle manifestazioni che
puntano a creare aggregazione nel paese e con l'intenzione di dare attenzione ai bambini e alle
famiglie: i nostri giochi sono costruiti con materiali di recupero, favoriscono la fantasia nel riutilizzo
degli oggetti e dei materiali, stimolano il giocare assieme agli altri bambini, ai ragazzi più
grandi ed ai genitori. Non solo divertimento, ma socialità attraverso il divertimento, non
divertimento solo per i bimbi, ma attività da fare con gli amici e, soprattutto, i genitori.
Possiamo allestire per voi un’area giochi posizionando vari tipi di gioco di cui si può avere un’idea
anche dalle foto reperibili sul sito e sulla pagina Facebook.
Possiamo inoltre, in base allo spazio, proporre altri giochi da strada come “campana”, “4 cantoni”,
elastico, “salto della corda”, tiro al barattolo, trampoli, ecc.
Inoltre abbiamo recentemente acquistato un “paracadute” colorato per un saluto pieno di allegria, il
Twister gigante per un gioco equilibrista e fabbricato alcuni giochi a tema “Tipicamente
Friulano”: il “Friul Memory” con 100 immagini del Friuli e un altro gioco per immagini e di strategia.
Con il LudoinTour sono disponibili anche tavolini piccoli e pennarelli per far colorare i bambini.
Se interessati, possiamo proporre anche un laboratorio di sculture coi palloncini o di truccabimbi
(uno dei due già incluso nell’offerta).
Tutte queste attrezzature e attività sono incluse in un intervento del LudoinTour con 3 operatori
per tre ore effettive. (arriviamo almeno mezzo'ora prima per allestire e rimaniamo dopo la
conclusione dell'intervento per smontare e caricare i materiali).
Il furgone è attrezzato anche con impianto di amplificazione per la musica di sottofondo (siae a
vostra cura).
Altra offerta particolare, di sicuro effetto e intonato alla tipologia della vostra festa potrebbe essere
uno spettacolo di burattini; la presenza di trampolieri potrebbe completare l’offerta. (Queste
attività sono svolte da altri e vanno concordate a parte)
Per valutare meglio le cose di vostro interesse sarebbe utile un incontro di persona.
elenco giochi e materiali messi a disposizione nella offerta standard del LUDOinTOUR
4 tappeti elastici
4 paia trampoli a barattolo
1 Hokey gigante
2 paia trampoli legno
1 forza 4 gigante
4 pneumatici sonori
1 friulmemory
2 labirinti verticali
1 gioco “Matematico”
4 svuotacampo in legno
1 gioco per Immagini (friuli)
2 dama/tria/scacchi
1 Twister Gigante
2 tris
costruzioni giganti (Lego)
giochi da tavolo vari
costruzioni piccole
1 tiro al barattolo
6 tavoli + sedie piccole per bambini
1 tiro a segno con palline
4 tavoli grandi
1 tiro a segno con tappi
carta da disegno, pennarelli e colori
1 smanazzone

