
Summer Camp
L'Isola del Tesoro
Treasure Island

ORARIO: dalle 8,15 alle 17,15 dal lunedì al venerdì, con pranzo al sacco oppure
prenotando un pranzo delivery dall’Osteria da Fabio.
Possibilità di attivazione della partecipazione PART-TIME (mattina o pomeriggio).

Il camp sarà caratterizzata da giochi, uscite sul territorio e laboratori a tema,
condotti da educatori e specialisti di varie discipline e arricchito dalla presenza
costante di un’educatrice madrelingua inglese, creando così un contesto bilingue!

DOVE:  attività indoor presso la sede di Agliate Community in Via Cavour; 
attività outdoor presso le aree verdi di Agliate.

ISCRIZIONI: è possibile iscriversi compilando il form on line al link
 https://forms.gle/EGLjX9pNWzTGskvE9

dal 14 giugno al 30 luglio 2021

ETA': per bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 13 anni.

COSTO PER SETTIMANA: 150 euro full-time (pranzo escluso) | 90 euro part-time.
Sconto del 10% dal secondo figlio in poi.

NUMERO DI PARTECIPANTI: max 20 a settimana.

A CURA DI

https://forms.gle/EGLjX9pNWzTGskvE9


8.15 – 9.00 Welcome!
9.00 – 9.15 Let’s start!
9.15 – 10.45 grande gioco
10.45 – 11.30 break (con merenda portata da casa)
11.30 – 13.00 attività in gruppo
13.00 – 14.00 lunch
14.00 – 14.15 pronti a ricominciare 
14.15 – 15.15 laboratori con specialisti
15.15 – 16.30 gioco libero
16.30 – 17.00 break (con frutta)
17.00 – 17.15 Bye Bye

Settimana 1 (14/6- 18/6) Benvenuti a bordo! – All aboard
Settimana 2 (21/6 – 25/6) Giovani lupi di mare – Young sea wolves
Settimana 3 (28/6 – 2/7) Terra! Terra! Terra! – Land ahead
Settimana 4  (5/7 – 9/7) Nel covo dei pirati – The Pirates den
Settimana 5  (12/7 – 16/7) Nord, sud, est, ovest – North, South, East, West
Settimana 6  (19/7 – 23/7) Alla ricerca del tesoro – Looking for treasure
Settimana 7  (26/7 – 30/7) Rotta verso casa – Homeward bound

• Laboratori di educazione ambientale (green lab);
• Laboratorio di movimento (move your body);
• Laboratorio di creatività (creativity lab);
• Giochi sportivi (play the game);
• Uscite sul territorio (adventure trek)
• Special Friday.
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GIORNATA TIPO

ATTIVITA'

PROGRAMMA DELLE SETTIMANE

Verranno rispettate tutte
le misure di protezione e di

prevenzione da Covid19
previste dalla normativa

vigente al momento
dell’avvio del servizio.

 


