


19/25 Maggio 1 giugno 2018 Municipio Vii°

giardino pubblico Via giuseppe saredo 11

1. entrata
2. tavoli attività
3. tavolo con materiali,
acqua e accoglienza
4. area giochici collettivi
inclusi quelli per bambini
5. schermi televisivi
6. area incontri 
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