COUNTRY CAMP 2021
Il Country Camp è un'occasione per vivere in
gruppo
la relazione quotidiana con gli animali (pony,
asini, capre, avicoli) e con la natura. Vengono
strutturate attività quali: laboratori espressivi e
creativi, attività ludiche e motorie, cura
dell'orto e del giardino impollinatore, gite e
uscite con finalità educative e didattiche.
Possibilità anche di svolgere i compiti ed essere
supportati nello studio.
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ACCOGLIAMO BAMBINI E
RAGAZZI CHE HANNO
FREQUENTATO
DALL'ULTIMO ANNO DI
SCUOLA DELL'INFANZIA
ALLA TERZA MEDIA
CONCLUSA

Le attività si svolgeranno
prevalentemente all’aperto e in
gruppi per fasce di età così da
poter garantire in modo
ottimale tutte le attenzioni e i
protocolli per la sicurezza
sanitaria.
Educatori esperti garantiranno
intrattenimento di qualità e il
rispetto di tutte le norme
igieniche richieste.

ORARI DI FREQUENZA- DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ

Il centro estivo sarà attivo dalle 8.00 alle 16.30.
Accoglienza e ingressi dalle 8.00 alle 9.00.
Possibilità di uscita dalle 12.00 alle 12.15 (senza
pranzo) e dalle 13.00 alle 13.30 (con pranzo).
Uscita per fine attività dalle 16.00 alle 16.30

I turni a cui è possibile iscriversi sono:
1° turno: dal 7 giugno al 18 giugno
2° turno: dal 21 giugno al 2 luglio
3° turno: dal 5 luglio al 16 luglio
4° turno: dal 19 luglio al 30 luglio
5° turno: dal 2 agosto al 6 agosto
6° turno: dal 23 agosto al 3 settembre

I costi si riferiscono ad un intervallo di 2
settimane (10 gg effettivi) tranne la prima
settimana di agosto. Non è possibile iscriversi
per una settimana singola o a cavallo di turni
differenti.
170 euro con orario dalle 8.00 alle 12.15
170 euro + 5 euro a pasto con orario dalle
8.00 alle 13.30
250 euro + 5 euro a pasto con orario dalle
8.00 alle 16.30
Riduzioni: 10% sconto fratelli iscritti.

