Vivi in Verde

Campo estivo per bambini
a carattere ecologico ambientale
Per tutta l’estate (Agosto chiuso)
al Parco del Paleotto
Bambini 6/11 anni
max.35 bambini a settimana
Riduzioni per fratelli
e per più settimane

CHE NE PENSI DI:
correre in mezzo ai fiori
cucinare e mangiare prelibatezze
coltivare l’orto
costruire capanne
arrampicarti sugli alberi e sulle colline
per rotolare e scivolare giù all’impazzata
se hai voglia di giocare sei dei nostri!!!!!!!
In collaborazione con:

TRASPORTO DA VARI PUNTI DELLA CITTÀ
Iscrizioni aperte dal 20 Aprile

PORTIAMO I TUOI BIMBI
DALLA CITTA’
AI COLLI BOLOGNESI
GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE

INFO T. 051/443494
Con il patrocionio di:

Vivi in Verde

campo educativo diurno a carattere ecologico ambientale
PER CHI?

Bambini e bambine 6 - 11 anni

DOVE?
Presso la CASA del Paleotto
		
Parco del Paleotto (BO)
		
Trasporto dalla città al Parco del		
		Paleotto a/r
QUANDO?

Giugno, Luglio e Settembre 2016

DESCRIZIONE
Le attività sono rivolte principalmente all’ambiente
che ci accoglie: il Parco del Paleotto, cercheremo di
prenderci cura del parco, conoscerlo, rispettarlo, viverlo.
Lavoreremo per lo sviluppo delle autonomie, dello spirito
d’avventura, del lavoro di gruppo, della cura e rispetto di
sè e degli altri. Molta attenzione ad una sana educazione
alimentare, naturale, stagionale e con i prodotti del nostro
orto. Progetto ESTATE 2016 - Baratto, dono, riciclo: favorire
la cultura del risparmio, del ri-uso e della solidarietà.
Le principali attività sono escursioni, osservazioni e giochi
con la natura, attività manuali, falegnameria, lab. di musica,
fotografia, arte, orto biologico, lezioni di cucina naturale,
costruzione di capanne, cacce al tesoro, giochi con l’acqua,
tiro con l’arco, tempo libero ..............
Per informazioni ed iscrizioni:

Riunioni di presentazione con gli educatori :
Martedì 19 Aprile ore 17.00 - CASA del Paleotto
Lunedì 16 Maggio ore 17.00 - Centro S. Pertini
Lunedì 23 Maggio ore 17.00 - CASA del Paleotto
INFORMAZIONI UTILI:
Il campo è aperto dalle 8:00 alle 18:00,
le attività si svolgono dalle 9:30 alle 16:30
Max. 35 bambini a settimana, 1 educatore ogni 8 bambini.

TRASPORTO
Fermate Andata:
- Fossolo
- Quartiere Savena
- Laura Bassi
- Giardini Margherita
- Villa Mazzacorati
Fermate Ritorno:
- Presso il Centro Sandro Pertini

QUOTE:

Quota settimanale €. 110/140 (trasporto escluso)
Tantissime riduzioni ti aspettano:
*per famigliari *più settimane *soci Selene Centro Studi
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