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

“L’accampamento Sioux”
5 – 9 agosto 2019
Mulino dei sogni - Villaverla
Indiani
Per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni.
In un contesto meraviglioso, completamente immerso nella natura, i bambini potranno creare un
vero accampamento indiano, con tende, amache, bracieri e tanto altro!! Ogni giorno verranno
proposti giochi a tema, caccie al tesoro e sfide che permetteranno di ottenere oggetti per migliorare
l’accampamento! Attorno al braciere si leggeranno libri, si racconteranno storie e si arrostiranno
squisiti marshmallow. Ogni bambino durante la settimana potrà costruirsi il proprio copricapo
indiano, arricchendolo con piume colorate e altri oggetti ornamentali trovati in natura. Non
mancheranno le passeggiate e le escursioni per esplorare la natura, i corsi d’acqua e i sentieri del
Bosco di Novoledo.

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 e sfide a squadre

Descrizione attività
Musica, giochi e balli.
1. Corsa dei sacchi;
2. Caccia al tesoro;
3. Tiro con l’arco;
4. Giochi a tema;
5. Etc.

10.00 – 10.30

-

Merenda

10.30 – 11.30

-

Laboratori

Realizzazione dell’accampamento,

11.30 – 12.00

-

Gioco aperitivo;

Giochi con la musica e non solo.

12.00 – 13.00

-

Pranzo

Preparazione e sbarazzamento della

13.00 – 14.00

-

Relax, giochi all’aperto, visione film

14.00 – 15.00

-

Laboratori / giochi

copricapo indiano, etc.

tavola.

1. Giochi d’acqua;

2. Letture attorno al braciere;

3. Realizzazione di un arco con
frecce;

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
Gianluca – 340 1752773 - gianluca@principieprincipi.it

