
 

 

A CINNO DAYS PARTECIPANO I PICCOLI GRANDI CUORI 

 

MISSION: il Cinno Days è un evento per tutte le età ideato con lo scopo di unire grandi e piccoli 

alla riscoperta di giochi, luoghi e curiosità tipiche del nostro territorio il tutto unito a sport, musica e 

tanto divertimento. 

 

CHARITY PROGRAM: il “Cinno Days” è un evento di beneficenza. Attraverso un Charity Program, 

gestito da Passione Fundraising, raccoglieremo fondi per sei associazioni che si che si occupano 

della cura delle malattie, dell’assistenza e del benessere fisico e psicologico dei bambini e delle 

loro famiglie. 

EVENTI: durante le giornate, sul palco in piazzale Jacchia si susseguiranno artisti selezionati dal 

Teatro Duse e intrattenimento musicale in filodiffusione by Radio Bruno e Radio Bologna Uno. 

 

STAND e DEGUSTAZIONI: sull’intero percorso dei Giardini Margherita, saranno posizionati circa 

300 stand (3mx3m bianchi) di creativi, stand culinari, degustazioni de La Strada dei Vini e dei 

Sapori e molto altro… Il tutto sarà gestito dall’Associazione Creare Insieme. 

 

LABORATORI: nella due giorni si susseguiranno laboratori di ogni tipo grazie a Bologna Fiere – IL 

MONDO CREATIVO che, in un’apposita area, creeranno e insegneranno a creare. 

 

 VISITE GUIDATE: grazie alle nostre guide durante il Cinno Days ci sarà la possibilità di scoprire 

tutti i segreti e la storia dei Giardini. Inoltre, ci saranno visite del WWF dedicate alla flora e fauna 

del parco. 

SPORT: grazie al CSI e UISP durante il Cinno Days il prato centrale dei Giardini verrà diviso in 

“aree” ognuna dedicata ad uno sport dove i partecipanti potranno provare e testare attività sportive 

per grandi e piccini. 

 

 MA C’È DI PIÙ … : oltre a tutto quello che è già stato elencato, al CINNO DAYs ci sarranno 

tantissime attività. Ad esempio il Lions Club Re Enzo, organizza un concorso fotografico dedicato 



a genitori e figli, ma non solo…esposizioni di Macchine, orienteering con MAMMACULT e 

tantissime altre iniziative…per saperle tutte basta rimanere aggiornati tramite il nostro sito… 

 

http://www.succedesoloabologna.it/eventi/cinno-day/ 


