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

“Green & Bio – Il mondo lo salvo io”
2 – 6 settembre 2019
Mulino dei sogni - Villaverla
Orto, natura e cucina
Per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni.
Settimana dedicata alla natura!!
E non c’è posto migliore per farlo se non al Mulino dei Sogni, che accoglierà i nostri bambini
all’interno del proprio orto biodinamico, dove si pianteranno nuovi ortaggi e si raccoglieranno
quelli maturi, che verranno poi utilizzati per sperimentare nuove e squisite ricette!! La cucina sarà
uno dei temi principali del Summercamp, ma non sarà certamente l’unico! I bambini si
occuperanno degli animali presenti sul luogo, avranno l’occasione di ultimare i compiti delle
vacanze, assistiti da insegnanti qualificati, e faranno tantissime attività e laboratori immersi nella
natura (realizzeranno una vera zattera galleggiante, il “libro degli animali” in cui raffigureranno e
studieranno gli animali visti durante le passeggiate e le escursioni, etc). Non mancheranno giochi
(anche con l’acqua), caccie al tesoro e tanto alto!!!

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

-

Giochi, sfide a squadre e
passeggiate

Descrizione attività
Musica, giochi e balli.
1. Corsa dei sacchi;
2. Caccia al tesoro;
3. Giochi a tema;

4. Passeggiate ed escursioni.
10.00 – 10.30

-

Merenda

10.30 – 11.30

-

Laboratori e attività sull’orto

1. Orto;

2. Libro degli animali;
3. Zattera.

11.30 – 12.00

-

Gioco aperitivo;

Giochi con la musica e non solo.

12.00 – 13.00

-

Pranzo

Preparazione e sbarazzamento tavola.

13.00 – 14.00

-

Relax, giochi all’aperto, visione

1. Nanna per i più piccoli;

14.00 – 15.00

-

Laboratori / giochi

1. Cucina (utilizzo ortaggi e farine);

film

2. Giochi d’acqua;

3. Lettura sotto agli alberi per i più
piccoli;

15.00 – 15.30

-

Giochi a squadre all’aperto

15.30 – 16.00

-

Ritiro bambini e ragazzi

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 10 giugno 2019):
Gianluca – 340 1752773 - gianluca@principieprincipi.it

