
  
 E DOPO IL NATALE? Campus NATALIZIO di APS Zazzi, si svolge nella Località di Ponte Bria

presso il “Ristorante Ponte Bria” nella sede dell’Associazione.

Descrizione Campus

Il Campus “ E DOPO IL NATALE?” ha l’obbiettivo di offrire ai bambini la possibilità di un contatto 
diretto con la natura attraverso attività ludiche con animali e passeggiate esplorative nel bosco.
Durante la giornata si farà visita alla casa del Folletto assistente di Babbo Natale, posta a pochi metri 
dalla sede operativa, dove i bambini assieme al folletto svolgono attività creative a tema Natalizio, 
svolgeremo in oltre attività artistiche come; Teatro, Circo, Disegno e Musica che stimolano la 
creatività e offrono un ampio ventaglio di scelta per i bambini che possono esplorare e scoprire le 
proprie predisposizioni con giochi ed esercizi atti all’ascolto di sé e degli altri, favorendo la 
comunicazione e la socializzazione. Sono previsti supporti audiovisivi a dimostrazione del lavoro 
svolto, con performance di Teatro, Circo e installazioni di disegni e Arti figurative in genere create dai
bambini.
Nell’arco della giornata sono messi in conto momenti di libera socializzazione, gioco e svolgimento
dei compiti sotto la super visione di un educatore e sempre mantenendo le linee guida che
implicano il coinvolgimento di piccoli gruppi il distanziamento e la mascherina dall’età ove è
obbligatorio.

Orari: dalle 7 : 45 alle 18:00.
Entrata dalle 7:45 alle 9:45 (ore 10.00 merenda e inizio attività )
Uscita Dalle 16:30 fino alle 18:00 (ore 16.00 fine attività pomeridiana, seconda merenda)
I genitori possono tornare a riabbracciare i loro figli, che ogni giorno avranno molto da raccontare.

Sia l’ingresso che l’uscita dei bambini avverrà in maniera scaglionata, richiediamo di fornirci un 
orario di arrivo e di uscita previsto nell’arco dell’orario sopra indicato per poter organizzare e gestire 
gli ingressi ed evitare assembramenti. 
I genitori sono invitati a rispettare i protocolli fuori dalla struttura, nella terrazza adiacente, dove un 
operatore accompagnerà all’ingresso o all’uscita il loro bambino.
Dopo ogni attività verrà dato ai bambini e agli operatori il tempo e la possibilità di igienizzarsi le
mani con acqua e sapone o gel idroalcolico che saranno posizionate su apposite colonnine
distribuite in più punti in esterno e all’interno della struttura.



Alcune delle nostre attività:
 Conoscenza e cura dei nostri amici animali (Galline – conigli – asinelle – caprette)

  Laboratorio di cucina Piccoli Chef, con ricette semplici per tutti
  Visita alla casa del Folletto
  Passeggiate nei boschi - percorsi sull’orientamento e la conoscenza di alcune piante del territorio
  Laboratori Artistici e ricreativi – Teatro, Circo, Arti figurative, Musica.
  Dislocate in più aree interne; zona relax e compiti

 

Tutte le attività saranno svolte a piccoli gruppi e in diversi spazi, con mantenimento della distanza minima di 1
metro tra uno e l’altro e con l’utilizzo della mascherina (per i bambini dai 6 anni),

 sono previste attività all’aperto.

I nostri prezzi:

8 giornate con 2 merende  e pranzo  ( 27-28-29-30-3-4-5-7 dicembre)
più mezza giornata del  31 dicembre con merenda  ( Uscita prevista entro le 12.30)

costo 230 Euro con tessera.
costo 240 senza tessera.

Costo giornata intera con 2 merende e pranzo 
Costo 40 Euro .

Sconti: 10 % per il secondo figlio.

TESSERAMENTO OBBLIGATORIO PER ASSICURAZIONE:

APS ZAZZI Via Malakoff, 20 – 20094 Corsico (MI) - P.IVA 10224270966
Sede Operativa: Ristorante Ponte Bria - Via Ponte Bria 100, 20887 - OMEGNA


