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Il nostro centro estivo: 

Dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni. 

Orari: dalle 8:00 alle 18:00.  

Accoglienza dalle 7:45 fino alle 9:45 (alle 10:00 c’è la prima merenda) 

Dalle 16:30 (dopo la seconda merenda delle 16:00) fino alle 18:15 i genitori possono tornare a riabbracciare 

i loro figli, che ogni giorno avranno molto da raccontare. 

 

Alcune delle nostre attività: 

• Fattoria didattica con i nostri piccoli amici animali 

• Orto biodinamico: imparare divertendosi, coltivare, raccogliere frutta e verdura 

• Laboratorio di cucina con ricette semplici 

• Passeggiate nei boschi 

• Gite nelle aziende agricole circostanti per scoprire come si produce il miele e il formaggio 

• Angolo relax, nanna 

• Tanti giochi, gioco libero 

• Svolgimento dei compiti 

• Personale anche madrelingua tedesca e inglese 

 

 

I nostri prezzi:  

Mezza giornata con merenda € 10,00 

Mezza giornata con merenda e pasto € 15,00 

Giornata intera con 2 merende € 19,00 

Giornata intera con 2 merende e pasto € 25,00 

Settimanale con 2 merende € 70,00 

Settimanale con 2 merende e pasto € 95,00 
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Sconti: 

10 % per il secondo figlio 

15 % per il terzo figlio  

Dopo la seconda settimana di frequenza 10 % sul totale 

TESSERAMENTO OBBLIGATORIO PER ASSICURAZIONE: una tantum € 5 a bambino valido fino al 2020 

Responsabile e Coordinatrice Campus: Elena Saccani 3407447904. 

Per informazioni di servizio, iscrizioni e modulistica: Jasmin Baass 3398523401 



      

UN’ ESTATE IN NATURA 

Campus Estivo 2019 

Rivolto a bambini dai 3 agli 11 anni.

Possibilit  di frequenza quotidiana o prolungata.à

PROGRAMMA E ORARI  :   

7.45 / 9.45 – Entrata : Accoglienza e gioco libero.

9.45 / 10.15 –Merenda, saluti e organizzazione gruppi e attività.

!0.15 / 11.45 – Alla scoperta della Natura Attività tra l’orto le caprette, galline, asinelle e bosco.

11.45 /12.15 Prepariamoci per il pranzo – sistemazione spazi

12.15 – Pranzo ( cucina interna o al sacco ).

13.15 /14.30 Zona relax - angolo dello studioso ( riposino – compiti).

14.40 / 16.00 Attività creative ( Teatro – Circo - Cucina – Giochi )

16.15 /18.15 Merenda – Gioco libero – Uscita.

Tutti i lunedì saranno esposti gli orari con le attività specifiche ed il menù settimanale

comprensivo di merenda.

PER PRANZO AL SACCO : Borsa e contenitori con etichetta nome e cognome con e posate mono uso. 

ABBIGLIAMENTO:  comodo e sportivo, eventuale cambio nella borsa con etichetta  nome e cognome.

 Responsabile e Coordinatrice Campus:  Elena Saccani 3407447904

Per informazioni di servizio, iscrizioni e modulistica: Jasmin Baass 3398523401
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