Il nostro centro estivo 2022:

“UN’ ESTATE IN NATURA”
Dedicato ai bambini da 3 agli 11 anni.

Il Campus Estivo “ESTATE IN NATURA” gestito da APS ZAZZI, si svolge nella Località di Ponte Bria,
presso il “Ristorante Ponte Bria” sede dell’Associazione.

Descrizione Campus
Il Campus Estate in Natura ha l’obbiettivo di offrire ai bambini la possibilità di un contatto diretto
con la natura attraverso attività ludiche con animali, l’orto e il bosco. Durante la giornata si
svolgono attività artistiche come; Teatro, Circo, Disegno, Danza 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, Danza 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
Orari: dalle 7:45 alle 18:00.
Entrata dalle 7:45 alle 9:45 (ore 10.00 merenda e inizio attività )
Il servizio di pre-scuola sarà disponibile (a pagamento) in base alle richieste
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.

Alcune delle nostre attività:







Conoscenza e cura dei nostri amici animali (Galline – conigli – asinelle – caprette)
Orto biodinamico: imparare divertendosi, coltivare e raccogliere ortaggi e erbe aromatiche
Laboratorio di cucina Piccoli Chef, con ricette semplici per tutti
Passeggiate nei boschi - percorsi sull’orientamento e la conoscenza di alcune piante del territorio
Laboratori Artistici e ricreativi – Teatro, Circo, Danza, Arti figurative, Musica.
Dislocate in più aree esterne ed interne; zone Relax, compiti.

Tutte le attività saranno svolte a i gruppi e prevalentemente all’aperto
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I nostri prezzi:
Settimanali
Settimanale con 2 merende e
pranzo al sacco
Settimanale con 2 merende e
pasto
Settimanale mezza giornata con 1
merenda
Settimanale mezza giornata con 1
merenda e pasto

Giornalieri
€ 95,00

Mezza giornata con merenda

€ 15,00

€ 130,00

Mezza giornata con merenda e
pasto
Giornata intera con 2 merende

€ 20,00

Giornata intera con 2 merende
e pasto

€ 30,00

€ 65,00
€ 85,00

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 31/12/2022
Responsabile e Coordinatrice Campus: Elena Saccani tel. 3407447904.
Segreteria: Deborah Nolli 3791143437
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€ 25,00

