PRESENTA

Vivere intense
giornate sul
Montello, a
contatto con
la natura, per
giocare e divertirsi
con i quattro
elementi: il cielo,
la terra, le acque,
il fuoco.

LA SETTIMANA VERDE È…
cinque giornate, da lunedì a venerdì (soggiorno diurno), durante le quali i ragazzi potranno sperimentare
il contatto diretto con la natura e con gli animali (i
nostri amici cavalli) per recuperare la relazione con
il Pianeta Terra attraverso attività, giochi e danze alla
scoperta dei quattro elementi.

CHI?
Le Settimane Verdi sono rivolte a bambini dai 7 agli
11 anni e sono gestite dalle operatrici didattiche Sonia, Serenella, Tatiana.

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2019. POSTI LIMITATI!

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI
VOLPAGO
DEL MONTELLO

LE GIORNATE

QUANDO?

H 8.00-9.00
Accoglienza: danze e
giochi per il risveglio del
corpo e della mente.
H 9.30
Inizio attività (laboratori
ed escursioni). Non dimentichiamo una sana
merenda a metà mattina.
H 12.30 Pranzo.
H 13.30 Momento di
pausa e relax.
H. 14.30 Attività ispirate
a uno dei quattro elementi. Giochi e attività
a tema. Merenda del
pomeriggio.
H 16.30 Saluti in allegria.
Giovedì sera cena attorno al fuoco fino alle ore
21 (tempo permettendo).
Possibilità per i genitori, di prenotare la cena
presso l’Agriturismo.

PRIMA SETTIMANA VERDE:
dal 10 al 14 giugno 2019
SECONDA SETTIMANA VERDE:
dal 29 luglio al 2 agosto 2019
TERZA SETTIMANA VERDE:
dal 5 al 9 agosto 2019.

COSA?
All’inizio della settimana verrà consegnato il programma dettagliato delle giornate (attività alternative in caso di brutto tempo).

QUANTO?
La quota individuale per l’intera settimana è di
€ 120,00 comprensiva di assicurazione. Sconto del
10% su una quota per la partecipazione di fratelli.
Possibilità di partecipare anche per la mezza giornata fino alle 12.30 (pranzo escluso), versando la quota
di € 12,00 al giorno.
È richiesto il versamento di una caparra al momento
dell’iscrizione.
SERATA INFORMATIVA 16 MAGGIO ORE 20:30
PRESSO AGRITURISMO PRATO FIORITO

INFO

Segreteria: M +39 389 9125712
Presso la sede di

ASSOCIAZIONE SOGNI ONLUS
Via C. Battisti, 55 - Volpago del Montello TV
www.associazionesogni.it

