CENTRO ESTIVO
AL PARCO DEL LIVELET
REVINE LAGO(TV)

VIVI DA PREISTORICO
DAL 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2020
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 8.00 - 16.00

UN'ESPERIENZA MEMORABILE PER PARTECIPANTI
DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
GARE DI ABILITÀ, COSTRUZIONE DI MANUFATTI
ANTICHI E TANTI GIOCHI ALL'ARIA APERTA

SEI INTERESSATO A PARTECIPARE?
scrivi a segreteria@parcolivelet.it
Per info: 043821230 (dal martedì al venerdì orario 9.30-12.30)
segreteria@parcolivelet.it
www.parcolivelet.it

PROGRAMMA
Le attività si svolgeranno dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì.
Ogni giorno ATTIVITÀ' PRATICHE E LABORATORI dedicati all'Arte, all'Archeologia, alla
Natura, alla Preistoria e alla Storia, intervallati da momenti di svago e gioco libero nei
giardini e nel parco giochi del Livelet.
.
PREVISTE NORME IGIENICO SANITARIE per le famiglie con i loro ragazzi e per gli
educatori (adeguatamente formati con corso dell'ULSS 2). I partecipanti saranno divisi in
piccoli gruppi secondo la normativa 1:7 dai 6 agli 11 anni e 1:10 dai 10 ai 14 anni.
COSA PORTARE:
Zainetto, felpa, un ricambio, borraccia, cappellino per il sole, un prodotto solare, un
repellente per insetti, mascherina. Merenda di metà mattina e pranzo al sacco.

IMPORTANTE:
1. E' previsto un triage d'accoglienza rispettoso delle linee guida contenute
nell'ordinanza vigente (ordinanza 55 del 29 maggio 2020).
2. Si raccomanda puntualità.
3. Le attività si svolgeranno all'aperto: si raccomanda un abbigliamento adeguato.
4. Non portare da casa oggetti elettronici, cellulari o giocattoli.
5. Gli operatori saranno contattatabili in caso di necessità ad un numero telefonico
che sarà fornito al momento dell'iscrizione.
6. In caso di disdetta oltre i termini consentiti (entro 5 giorni dall'inizio delle attività)
verrà richiesto il pagamento della quota assicurativa. In caso di mancata disdetta
sarà richiesto il pagamento del 50% della quota di iscrizione.
ADESIONI: previa prenotazione
COSTI: 125 euro a settimana comprensivi di visite guidate, materiale per i laboratori e
coordinamento da parte degli operatori specializzati, assicurazione.
IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AL METEO, AL NUMERO DI PARTECIPANTI E ALLE ESIGENZE DEL GRUPPO

SETTIMANE
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

15 al 19 giugno: ESPLORA-CAMP (mappe, orientamento e sport)
22 al 26 giugno: PALEO-CAMP (l'età della pietra.... e molto di più!)
29 giugno al 3 luglio: NATURA-CAMP (scienze, natura ed esperimenti)
6 al 10 luglio: ANIMAL-CAMP (animali grandi e piccoli)
13 al 17 luglio: ARCHEO-CAMP (detective del passato)
20 al 24 luglio: RITMO-CAMP (musica e danze)
27 al 31 luglio: ENGLISH CAMP (attività e giochi in inglese)

