
 

 

 

 

 

 

 

Parco delle Terme di Boario 

Programmazione delle attività di animazione 2022: 
Nel periodo di “bassa stagione” dal 15 aprile al 28 maggio e dal 02 ottobre al 22 ottobre le attività 
del parco durante il giorno saranno: 

 

MATTINA 
 

“Buongiorno ai clienti”  tutti i giorni e sorveglianza alle fonti (ore 8,30-10,00) 

 
NEL VERDE DEL PARCO 

Risveglio muscolare, tutti in forma, dal lunedì al venerdì (10,00-11,00 circa)  
 

TENSOSTRUTTORA 
Musica da ascolto in filodiffusione tutti i giorni (9,00-12,00) 

 

 

PUNTO EQUIPE  (8,30-12,00 tutti i giorni) 
Servizio informazioni, prenotazioni, giochi vari da tavolo e bocce. 

 Biblioteca. 

POMERIGGIO 
TENSOSTRUTTURA 

Dal lunedì al sabato Ballo con Disc Jokey ed animazione (tre volte la settimana) e liscio/musica 
dal vivo (tre volte la settimana). 

Domenica ballo liscio con orchestra. 

 
 

PUNTO EQUIPE  (14,30-18,00 tutti i giorni) 
Servizio informazioni, prenotazioni, giochi vari da tavolo e bocce. Biblioteca 



 

 

 

 

 
Nel periodo di “ ALTA STAGIONE E FERRAGOSTO “dal 29 maggio al 01 ottobre le attività del parco 
durante il giorno saranno:  

 
 
MATTINA 
 

“Buongiorno ai clienti”  tutti i giorni e sorveglianza alle fonti (ore 8,30-10,00) 

 
NEL VERDE DEL PARCO 

Risveglio muscolare, tutti in forma, dal lunedì al venerdì (10,00-11,00 circa)  
 

TENSOSTRUTTORA 
Musica da ascolto in filodiffusione tutti i giorni (9,00-10,00) 

Concertino di musica d’autore  martedì e giovedì (10,30-11,30) 

 

APERITIVO e SIGLA 11,45 (dal lunedì al venerdì) 

 

PUNTO EQUIPE  (8,30-12,30 tutti i giorni) 
Servizio informazioni, prenotazioni, giochi vari da tavolo e bocce. 

Interventi mascherati  (nei giorni previsti tre a settimana). Biblioteca. 

 
POMERIGGIO 

TENSOSTRUTTURA 
Dal lunedì al sabato Ballo con Disc Jokey ed animazione (disco dedica ed altro tre volte la 

settimana) e liscio/musica dal vivo (tre volte la settimana). 
Domenica ballo liscio con orchestra. 

TETTOIA - CAMPI DI BOCCE   (dal lunedì al venerdì) 
Tornei di scopa d’assi, scala 40, briscola, Burraco, bocce (16,00-18,00) 

 
 

PUNTO EQUIPE  (14,30-18,30 tutti i giorni) 
Servizio informazioni, prenotazioni, giochi vari da tavolo e bocce. Biblioteca 

 

 

 



 

 

 

 

In alta stagione saranno programmate delle SFILATE DI MODA settimanali in cui sfileranno gli 
ospiti con gli abiti forniti dai negozi di abbigliamento e accessori del Parco delle Terme. 

Una volta alla settimana si terrà, di pomeriggio, una GRANDE TOMBOLA DIURNA  con ricchi 
premi messi in palio dagli sponsor o direttamente proposti dall’organizzazione. 

 

 

 

 

 

La Direzione  

Adelino Ziliani  

 


