


OPEN DAY TERME BIMBO®, primo a nascere nel panorama termale

nazionale, è l'evento creato da Terme di Riolo per sensibilizzare

opinione pubblica e istituzioni circa la promozione della salute dei più

piccoli e il ruolo fondamentale giocato dalla prevenzione.

Essere e mantenersi in buona salute è un traguardo conseguibile

attraverso un percorso quotidiano, fatto di buone pratiche e corretti stili

di vita. Questo percorso è possibile dedicando la giusta attenzione al

ruolo e al prezioso equilibrio e nutrimento di mente, cuore e corpo.

OPEN DAY TERME BIMBO® è un evento patrocinato da Regione Emilia

Romagna e dall’Unione della Romagna Faentina



OPEN DAY TERME BIMBO® è l'occasione di vivere una giornata con la

classe o in famiglia, in un contesto verde e protetto, condividendo

esperienze di apprendimento.

Parole chiave della giornata sono: stili di vita, educazione all’aria aperta,

rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali, esperienza in campo,

integrazione e socializzazione.

Tutte le attività ludico-didattiche, ispirate a socializzazione, integrazione

e gioco all'aria aperta, sono a partecipazione gratuita.e gioco all'aria aperta, sono a partecipazione gratuita.



A OPEN DAY TERME BIMBO®, le famiglie sono protagoniste!

Il parco termale si trasforma in Parco delle Meraviglie, luogo ideale per

vivere senza barriere esperienze diverse: sperimentare discipline

sportive outdoor, esplorare la musica, le scienze, l’arte, cimentarsi in

laboratori di manualità e creatività e assistere a spettacoli e attività

ludico-didattiche.



OPEN DAY TERME BIMBO® è un evento di promozione della salute. Per

questo, offre ai bimbi e alle famiglie l'opportunità di visitare guidati il

Centro Termale, incontrare e confrontarsi con il personale medico,

conoscere e provare gratuitamente i servizi di prevenzione e terapia

termale.

Durante l'intera giornata l'Equipe Medico-Specialistica del Reparto

Otorinolaringoiatrico visita gratuitamente i bimbi, che possono poi

provare i benefici delle terapie inalatorie, assistiti dalle Operatrici

termali presso il Reparto pediatrico.termali presso il Reparto pediatrico.

Ogni bimbo al momento dell'iscrizione riceve un kit di gadget e omaggi,

che include la t-shirt dell’evento e un buono ingresso bimbo in piscina

termale, fruibile nel corso dell’intera stagione termale.



I padiglioni delle Terme di Riolo sono all'interno di uno storico parco di 

12 ettari, luogo ideale per svagarsi in totale sicurezza. 

Il bosco termale è attrezzato con un percorso vita che permette di 

scoprirne tutta l'estensione, circondati da pace e silenzio. 

A OPEN DAY TERME BIMBO® questi luoghi si trasformano e diventano 

interattivi, grazie alla presenza di animatori, laboratori e workshop. 

Le attività presenti nel 2016…(segue)



ALLA SCOPERTA DELLE TERME

Visita guidata al Centro Termale

Alle 11:00 e alle 15:30, @ Salone Oriani

La visita consente a grandi e piccoli di conoscere la storia delle terme ed entrare a contatto con la 

filiera dei servizi dedicati agli ospiti.

I Padiglioni delle Terme di Riolo risalgono al 1870, in piena Belle Epoque. I maestosi edifici 

sopravvissuti alla seconda guerra mondiale hanno mantenuto la struttura originale e sono stati 

impreziositi da scenografici lampadari di Murano, marmi e stucchi, tele e arredi, che contribuiscono 

a far rivivere un clima di altri tempi.

Nel Parco circostante, frutto della creatività e della laboriosità dei regi giardinieri, spiccano antiche 

sequoie canadesi, cedri del Libano, tuje, veri e propri monumenti di questo luogo. 

BABYDANCE

Balli di gruppo

Bimbi 2-11 anni - Dalle 10:00 alle 11:00, e dalle  15:45 alle 16:45 @Piazzetta delle Terme

Se alla prima nota cominci a battere il ritmo e non riesci più a fermarti, ti aspettiamo nella piazzetta 

delle Terme per la contagiosa Zumba Kid! Sarà l'occasione per socializzare con altri bimbi, fare 

esercizio e lasciarti travolgere dall'irrefrenabile allegria! 



TUTTI A... POMPIEROPOLI

Percorso attrezzato

Dalle 11:00 alle 17:30, @Parco termale

Fai presto, indossa casco e divisa, c'è un incendio da spegnere e bisogno del tuo aiuto! Dovrai 

affrontare un percorso irto e denso di ostacoli, ma non temere, non sarai solo! I preziosi volontari 

della Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ti affiancheranno nella tua missione e alla fine, oltre

all’ applauso della comunità riceverai il tuo certificato di pompiere provetto! 

L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale nasce nel 1994 con finalità di 

solidarietà civile, sociale e culturale, non ha scopi di lucro ed è apartitica. E' una Organizzazione di 

volontariato che raggruppa i Vigili del Fuoco, che hanno lasciato il servizio ed è presente in tutto il 

territorio italiano con circa 100 Sezioni Provinciali.

TECNOSCIENZA

UOVA ROTOLANTI & Co., a cura di Associazione TecnoscienzaUOVA ROTOLANTI & Co., a cura di Associazione Tecnoscienza

Bimbi 7-12 anni – dalle ore 14:45  alle 17:45,  @Parco termale

Un ricco mercante ormai vecchio vuole mettere alla prova i suoi aiutanti per scoprire chi di loro 

possa prendere un giorno il suo posto. Per questo consegna a ciascun aiutante un uovo: devono 

portarlo ai suoi magazzini dall'altra parte della città. Ma attenzione, non possono toccarlo con le 

mani. Solo farlo rotolare. Ma come fare a farlo senza romperlo? 



COSTRUIAMOLO NOI!

ARALDI STEMMI, BLASONI

Laboratorio manuale a cura di Atlantide

Bimbi dai 5 anni - Dalle 15:00 alle 16:30, @Parco Termale

Laboratorio di creazione di uno scudo individuale personalizzato, con l’ausilio di colori, cartone e 

materiale per appendere lo scudo. Ogni bambino dovrà disegnare il simbolo che più lo rappresenta 

su di un foglio di carta che sarà attaccato ad uno scudo di cartone e che potrà essere appeso al 

muro. Ogni bambino porterà con se l’elaborato prodotto.

I MILLE USI DELL’ARGILLA: 

Laboratorio Manuale a cura di Atlantide

Bimbi dai 5 anni - Dalle 16:30 alle 17:45, @Parco TermaleBimbi dai 5 anni - Dalle 16:30 alle 17:45, @Parco Termale

Laboratorio creativo sui fanghi del Bergullo e gli altri usi dell’argilla – realizzazione di un vaso in 

argilla e illustrazione dei fanghi termali di Riolo e dei suoi scopi ed usi. Ogni bambino porterà con se 

l’elaborato prodotto.



COSTRUIAMOLO NOI!

LABORATORIO DI MOSAICO CREATIVO

Laboratorio manuale a cura di RavennaAntica

Bimbi dai 5 anni - Dalle 15:00 alle 17:00, @Parco Termale

Alla scoperta della tecnica musiva, tessera dopo tessera…. Un laboratorio in cui trova spazio la 

fantasia e la creatività, stimolate dall’uso dei materiali e dai colori. I partecipanti realizzeranno un 

mosaico a tema che porteranno via al termine dell’attività

CUCINI/AMO CON LO CHEF CIRO

Laboratorio manuale a cura di AQUAVITAE Ristorante ( Grand Hotel Terme )

Bimbi dai 4 anni - Dalle 15:30 alle 17:30, @Terrazza Grand Hotel Terme

Attività manuale alla scoperta dell’arte culinaria. In compagnia di un grande Chef.

Lo Chef Ciro insegnerà la preparazione di Biscotti e Torte prelibate.Lo Chef Ciro insegnerà la preparazione di Biscotti e Torte prelibate.



MUSICA, MAESTRO!

ZUMBA KIDS

Attività di gruppo

Bimbi 4-11 anni - Alle 15:00 e alle 17:00, @Piazzetta delle Terme

Gli appuntamenti con Zumba® Kids e Zumba® Kids Jr. uniscono movimento e generi musicali amati 

dai bimbi, come hip-hop, reggae ton e cumbia, in un concentrato di energia, coreografie speciali e 

routine adatte ai più piccoli. 

Questa attività contribuisce a sviluppare uno stile di vita sano e a integrare il fitness nella vita dei 

bambini in maniera naturale e divertente, senza tralasciare dinamiche legate ad autonomia e 

sviluppo infantile quali leadership, rispetto, lavoro di gruppo, fiducia in sé stessi, autostima, 

memoria, creatività, coordinazione, sensibilità culturale. 

La Libellula A.S.D. nasce da una grande passione per l'attività motoria, declinata in tutte le sue La Libellula A.S.D. nasce da una grande passione per l'attività motoria, declinata in tutte le sue 

forme, e il suo ruolo nella formazione psico-fisica e socio-relazionale della persona.



UN PONY PER AMICO

Maneggio con pony e doppi pony

Bimbi 4-12 anni - Dalle 15:00 alle 18:00, @Parco Termale, vicino a Grand Hotel Terme 

Ecco la buona occasione per approcciare questo animale nobile e fiabesco, imparando a 

prendertene cura, relazionarti con i suoi bisogni, apprendere le diverse andature, sperimentare il 

tuo "battesimo della sella", affiancato da istruttori qualificati. 

L'ASD Casagobba è una scuola di equitazione per bambini a partire dai 4 anni, ragazzi e adulti, 

affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri. Casagobba è anche un Agricampeggio dove 

trascorrere giornate all'area aperta osservando i cavalli in libertà, in un contesto naturale di estrema 

bellezza.

UNA VITA ...IN ACQUA!

Corso di acquaticità neonatale in piscina termale

Bimbi 0-3 anni accompagnati da un genitore - Dalle 9:30 alle 12:00, @Piscina TermaleBimbi 0-3 anni accompagnati da un genitore - Dalle 9:30 alle 12:00, @Piscina Termale

L'acquaticità neonatale è forse il miglior modo per stimolare il bebè al movimento, alla presa di 

coscienza di se stesso, dell'altro e dell'ambiente che lo circonda. Ai genitori, gli esercizi di 

acquaticità neonatale offrono un momento per rallentare e cercare di esplorare il proprio 

movimento innato dirigendolo in sintonia con quello del bambino, tramite la pratica dell'ascolto. I 

piccoli possono rivivere la dolce emozione del grembo materno, fluttuando liberi in compagnia di 

mamma e papà. 

Corsi strutturati in gruppi di max 6 bimbi, 5 corsi da 30' suddivisi per fasce di età. L'attività prevede 

la presenza di un adulto accompagnatore. Su prenotazione fino a esaurimento posti, tel 546/71045. 

Tutor dei corsi è Gilberta Camorani, insegnante 1° livello di Oceanic Bodywork® Aqua, operatrice 

abilitata di Watsu, istruttrice di Ai-Chi, di Yoga in acqua, di acquaticità neonatale e di musicoterapia 

neonatale in acqua.



CLOWN TRUCCABIMBI VIVIAMO IN POSITIVO ITALIA ONLUS

Live performance, dalle  11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30

Vieni a conoscere i magici clown forlivesi V.I.P. (Viviamo in Positivo) Italia Onlus, "eredi" di Patch 

Adams, che proprio come lui hanno scelto di divertire coloro che hanno "smarrito" il sorriso. Potrai 

conoscere e ballare con Picchio Pacchio e gli altri magici Clown. 

Il gruppo V.I.P. Forlì nasce nel giugno del 2002 proprio con lo scopo di portare un pizzico di serenità 

in case di riposo, piazze, scuole, centri per ragazzi disabili e presso la Casa Circondariale di Forlì e nei 

reparti degli ospedali di Forlì e di Forlimpopoli, cercando di far dimenticare anche solo per pochi 

minuti la sensazione di frustrazione, sofferenza e disagio che possono provare i degenti e i parenti 

nei diversi reparti della struttura. 

WHU SHU JUNIOR

Arti Marziali per bambiniArti Marziali per bambini

Bimbi dai 5 anni Dalle 15:00 alle 17:30, @Parco termale 

In questo lab potrai imparare, divertendoti ,«L’arte di fermare la guerra» con esercizi utili per la 

postura, l’equilibrio.

Semplici movimenti per un risultato indimenticabile!  



Aspettando ….

Partecipa anche tu alla 10° edizione di 

OPEN DAY TERME BIMBO®!

Se condividi le finalità del nostro progetto e vuoi prendervi  parte, 

contattaci:contattaci:

TERME DI RIOLO 

Via Firenze 15 – 48025 Riolo Terme (RA)

Tel 0546.71045

Mail: info@termediriolo.it / Web  www.termediriolo.it


