
  

ESTATE AD ALTAVALLE

DETTAGLI LOGISTICI

Sede  dell'attività:  Centro  le  Fontanelle  Altavalle  Fraz.  Grumes.  Sarà  cura  delle  famiglie
accompagnare e ritirare a inizio e a fine attività i bambini presso la sede dell’attività.

Orario:  7.30—16.30, con pranzo previsto per 3 giorni a settimana e pranzo al sacco a cura delle
famiglie per 2 giorni a settimana. 

Destinatari: bambini dai 6 agli 11 anni (dalla prima elementare alla prima media).

Settimane prenotabili:

o 4 luglio – 8 luglio

o 11 luglio – 15 luglio

o 18 luglio – 22 luglio

o 25 luglio – 29 luglio

Due giorni  a  settimana è  richiesto  il  pranzo  al  sacco. Le  giornate  nelle  quali
portare il pranzo al sacco verranno comunicate alle famiglie prima dell’inizio delle
attività sul programma settimanale

Daremo  spazio  e  protagonismo  alla  voglia  e  al  desiderio  di  esplorare,  di
scoprire  e  di  giocare insieme.  L’attenzione e  la  cura  degli  aspetti legati al
divertimento  e  all’esperienza  di  gruppo  saranno  bilanciati  con  gli  aspetti
legati alla tutela della salute e al benessere dei bambini.

Dal lunedì al venerdì verranno proposte diverse attività di gioco, creative, di
sport e movimento, anche in collaborazione con le associazioni locali e la Rete
delle Riserve. 



Equipaggiamento:  Le attività vengono svolte principalmente  all'aperto, dove ci si può sporcare,
muovere  e  alle  volte  anche  cadere.  Per  tale  motivo  è  importante  che  i  bambini  indossino
un abbigliamento adeguato e comodo per poter esplorare la natura in libertà (boschi, sentieri,
prati, parchi, torrenti...).

Consigliamo pertanto di avere uno zainetto contenente:

 Mascherina  ad uso personale  (in  base all’aggiornamento  della  normativa verranno o meno

utilizzate)

 Borraccia personale
 Merenda di metà mattina
 Scarpe da trekking o scarponcini.
 Cappellino da sole
 Ricambio completo
 Ventina o poncho per la pioggia
 Felpa
 Sacchettino dove riporre la mascherina
 Salviette igienizzanti monouso e fazzoletti di carta usa e getta

Quote  settimanali:  la  quota  comprende  il  pranzo  per  3  gg.,  giornata  di   gita,  materiale  per
l’attività, esperti e laboratori. Il pranzo al sacco a cura delle famiglie.

-  120,00 €/set. per il primo figlio iscritto.
-    90,00 €/set per il secondo figlio iscritto.
-    65,00 €/set. per il terzo figlio iscritto e successivi.
-  155,00 €/set. per bambini non residenti in val di Cembra

Importante

Importante

 Le settimane saranno attivate con un minimo di 8 e fino ad un massimo di 22 iscritti. Dopo
il 14 maggio (data chiusura iscrizioni) verranno comunicati ai genitori gli eventuali turni non
attivati.

 In  caso  di  annullamento  del  servizio  per  nuove  disposizioni  governative  o  per  il  non
raggiungimento degli iscritti minimi, verranno restituite le quote versate.

 Possibilità di utilizzo dei buoni di servizio

Attenzione:

Nel  rispetto  delle  linee  guida  vigenti,  sarà  ancora  un'estate  attenta  al  mantenimento  degli
standard  necessari  per  garantire  un  adeguato  livello  di  contrasto  al  Covid-19,  ma  ritroviamo
un gruppo unico di massimo 22 bambini accompagnati da educatori ed esperti formati e attenti al
benessere dei partecipanti.

Iscrizioni e informazioni:

A partire dal 21 aprile 2021 e fino al 14 maggio. 

Sul sito www.amicacoop.net sezione centri estivi

http://www.amicacoop.net/


Per info è possibile scrivere a estate@amicacoop.net

Oppure chiamare lo 0461-992177

mailto:estate@amicacoop.net

