Prìncipi e Prìncipi festeggia il suo decimo compleanno e, in collaborazione con il Mulino dei Sogni,
presenta:

“Orient Express”
19 – 23 agosto 2019;
26 – 30 agosto 2019;
Mulino dei sogni - Villaverla
Oriente – Giappone
Per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni
Quest’anno ben due settimane dei nostri Summercamp saranno improntate sull’affascinante mondo
dell’Estremo Oriente. Ai bambini e ragazzi verranno proposte attività di diverse tipologie, ma
comunque legate a questi splendidi popoli, ricchi di tradizione, cultura e tantissime curiosità!!
Durante la giornata i bambini e i ragazzi saranno divisi in gruppi, per fascia di età, e potranno
dilettarsi a scoprire i diversi aspetti del Giappone e dell’Oriente, in tutte le sue forme:
1. Sport: i ragazzi potranno provare diversi sport, tra cui alcuni tradizionali del Giappone
(karate, sumo, etc) o altri molto diffusi e praticati in quella parte del mondo (baseball, calcio,
badminton, ping pong, etc). Il tutto con lo scopo di ampliare il bagaglio culturale e motorio,
ma soprattutto di divertirsi!!!
2. Laboratori: durante le ore di laboratorio potranno sperimentare alcune creazioni della
cucina giapponese, imparare a mangiare usando le tradizionali bacchette, creare il loro
kimono personale e molto altro.
3. Teatro e tradizioni: i bambini e i ragazzi durante la settimana potranno sperimentare la
tradizione del teatro giapponese (il kamishibai), inventando storie divertenti per poi andare
a rappresentarle diventando dei piccoli attori!!! Al termine della settimana verrà presentato
un piccolo spettacolo ai genitori. Non mancheranno cenni riguardanti lingua, tradizione e
curiosità del paese del Sol Levante.

Giornata tipo
Accoglienza dalle 8.30*;

½ giornata dalle 8.30 alle 12.00*;

Giornata intera dalle 8.30 alle 16.00*;

Orario

Attività

8.30 – 9.00

-

Accoglienza e giochi all’aperto

9.00 – 10.00

-

Sport

Descrizione attività
Musica, giochi e balli.
1. Karate;
2. Calcio;

3. Baseball;
4. Badminton;
5. Etc.
10.00 – 10.30

-

Merenda

10.30 – 11.30

-

Laboratori

Scenette teatro kamishibai,
curiosità sul mondo del Giappone.

11.30 – 12.00

-

Gioco aperitivo;

Giochi con la musica e non solo.

12.00 – 13.00

-

Pranzo

Preparazione e sbarazzamento
della tavola.

13.00 – 14.00

-

Relax, giochi all’aperto, visione

14.00 – 15.00

-

Laboratori

15.00 – 15.30

-

Giochi a squadre all’aperto

15.30 – 16.00

-

Ritiro bambini e ragazzi

film

Kimono, cucina, Koinobori, etc.

Prezzi:
-

€ 120 a settimana full time (dalle 8.30 alle 16.00 con pranzo incluso);

-

€ 60 a settimana part time (dalle 8.30 alle 12.00).

*Possibilità di richiedere anticipo (dalle 7.45) e posticipo (fino alle 17.00); il servizio sarà attivo con un
numero minimo di 5 partecipanti e richiederà un piccolo supplemento.
Per partecipare ai Summercamp presso il Mulino dei Sogni è necessaria l’iscrizione ad Ademàs A.P.S. ETS che
garantisce ai bambini e ragazzi copertura assicurativa (il costo è di € 7.70 e ha durata annuale).
Il Summercamp avrà luogo con un minimo di 25 partecipanti
Per info e iscrizioni (entro il 10 giugno 2019)
Gianluca – 340 1752773 - gianluca@principieprincipi.it

