Vivere la natura al Parco degli Aironi
Ardea Soc. Cooperativa Sociale Onlus
in collaborazione con matteoescursioni.com propone:

Campus Natura Parco degli Aironi 2019
“Giocando ed esplorando la Natura”
Per l’estate 2019 ARDEA ONLUS organizza campus naturalistici, con anche momenti per
laboratori artistici e motori, per bambini/e dai 6 ai 13 anni, realizzati nel verde del Parco.
Le singole settimane avranno, alternativamente, temi differenti: settimane con filo
conduttore “Boschi e prati” alternate a settimane con filo conduttore “Le acque del
Parco”. Le singole giornate verranno sviluppate in modo creativo e giocoso mediante
escursioni, laboratori pratici e giochi nonchè attività non strettamente naturalistiche
(tennis, yoga, laboratori artistici e linguistici, ecc…) improntate a sfruttare appieno le
potenzialità del Parco, circondati dalla natura.
Le settimane saranno gestite da Guide Ambientali Escursionistiche professioniste ed
educatori ambientali esperti con esperienza pluriennale nella gestione dei minori, oltre
che da istruttori ed esperti per le attività extra naturalistiche.
Tutte le attività si svolgeranno all’interno del Parco degli Aironi. In caso di maltempo
saranno svolte all’interno di strutture coperte.
La quota di iscrizione comprende l’utilizzo delle strutture del Parco e dei materiali didattici,
la presenza costante dei vari esperti, pranzo caldo, merende e bevande.
Quando: dal lunedì al venerdì, dal 10/06 al 26/07 e dal 26/08 al 06/09.
Le settimane verranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Vivere la natura al Parco degli Aironi
Ardea Soc. Cooperativa Sociale Onlus
in collaborazione con matteoescursioni.com propone:

Campus Natura Parco degli Aironi 2019
“Giocando ed esplorando la Natura”
A richiesta, su appuntamento, presentazione del campus ai genitori c/o Parco Aironi
Programma
8.00 – 9.00 accoglienza
9.00 – 10.30 escursione a tema
10.30 – 10.45 merenda e gioco libero
10.45 – 12.00 laboratori a tema/attività extranaturalistiche
12.00 – 14.00 pranzo e gioco libero/relax
14.00 – 16.45 escursioni e laboratori ambientali a tema/attività extranaturalistiche
16.45 – 17.00 merenda
17.00 – 17.30 gioco libero aspettando i genitori

Per motivi logistici, pre - iscrizioni dal 29 aprile fino al 24 maggio; per settimane già
attivate, fino a 7 giorni prima della settimana interessata.
Alla conferma dell‘iscrizione si chiede una caparra pari a € 30,00 da pagarsi mediante
contanti o bonifico bancario intestato ad Ardea soc. cooperativa sociale onlus – IBAN:
IT 85 F 03111 50280 000000001462 causale: campus + nome e cognome del bambino +
settimana/e di partecipazione.
Il saldo dovrà essere effettuato entro la settimana precedente a quella/e scelte.
Costi: 1 settimana € 125,00; 2 settimane: € 230,00; 3 settimane: € 315,00; settimane
aggiuntive oltre alla 3°: € 90,00 cadauna. In caso di fratelli, la quota viene scontata di
10,00€ complessive.
Per iscrizioni e informazioni:
didattica@parcoaironi.it; 328 9099987

