
 A Salerno con i bambini  

Gioco Pizza Notte in B&B Colazione Spettacolo teatrale  

P r o g r a m m a   
Sabato: Arrivo libero a Salerno - dalle ore 14.00 - accoglienza da parte del nostro incaricato, sistemazione in  B & B.  
Ore 17.00 ingresso al Dipark. Tra i più grandi Family Entertainment Center indoor della Campania, il Dipark si sviluppa su  
2 piani con una superficie di 1300 mq interamente climatizzata.  
I bambini potranno divertirsi nel Maxi Playground tra scivoli, tunnel, climbing, piscine di palline, mini ponte tibetano, 
cannoncini spara palline morbide, mini basket, mini campo di calcio e altre attrazioni tutte da scoprire! 
una vera e propria palestra per il corpo e per la mente.  
Segue pizza in ristorante/pizzeria con ampi spazi all’aperto e animazione per bambini.  
Rientro in B & B. Pernottamento. Domenica: Prima colazione e check out entro le ore 10.00. 
Ore 11.00 ingresso al teatro la Ribalta di Salerno per assistere allo spettacolo Ercole... storia di un eroe (durata ca. 1 ora) 
Ercole è un personaggio  “fuori dal comune”, per questo non viene accettato dalla comunità ritrovandosi spesso a stare 
da solo. Parlare di "diversità" oggi, significa avvicinarsi ad un tema complesso: esistono differenze più piccole, ma non 
per questo di minor importanza, come ad esempio il peso, la statura, l’abbigliamento, ed esistono poi diversità 
"importanti" di razza, di religione e di orientamento sessuale. Ma ciò che le accomuna tutte è il venir percepite, soprat-
tutto tra i più giovani, come svalutanti, pericolose e minacciose. Come fare, allora, per restituire alla "diversità" una con-
notazione positiva? In quest'ottica, il linguaggio teatrale si rivela strumento privilegiato per la diffusione di una nuova 
cultura del rispetto. Possibilità di pranzo in ristorante con ampi spazi all’aperto attrezzati per i bambini (a richiesta). 

 

 
 

 
 

 
 

 

tel. 089 3061186 | cell. 340 3858749  

e-mail: info@meravigliosacampania.it 

www.meravigliosacampania.it 

*Weekend “A Salerno con i bambini”  

Prezzo € 139,00 (2 adulti + 1 bambino) 2° bimbo € 30,00 

Prezzo € 99,00 (1 adulto + 1 bambino) 
Include: 2 ore di gioco al Dipark (bambini da 1 a 11 anni d’età),  

Antipasto, Pizza, e beverage in pizzeria, pernottamento in B & B in tripla 
(letto matrimoniale più letti), prima colazione, spettacolo teatrale.  

A richiesta tariffa senza pernottamento 
*Organizzazione tecnica: Divérteducando Viaggi - via A. Bandiera - Salerno, 

in collaborazione con le strutture “Associazione ECSTRA” - Salerno. 

Weekend 15/16 

maggio 2021 


