Cari genitori e cari bambini,
possiamo ufficialmente confermarvi che partiranno il nostro centro estivo organizzato
seguendo le indicazioni del DPCM 17.05.2020
La natura al BOSCO WWF DI VANZAGO non si è fermata e ci aspetta !

CAMPUS ESTATE 2020
#LANATURANONSIFERMA #LANATURACIASPETTA

…il nostro Paese, e non solo, si è trovato ad affrontare un’emergenza sanitaria che ci ha
costretti a una reclusione prolungata. Le famiglie hanno dovuto modificare le loro abitudini
quotidiane e bambini e adolescenti hanno dovuto rinunciare alla scuola e agli impegni del
tempo libero a scapito anche delle loro relazioni interpersonali.
Quest’anno il campus sarà finalizzato alla riscoperta della natura e del rapporto con essa
che non si è fermata in nostra assenza, anzi, spesso e volentieri, è sbocciata più rigogliosa
di prima. I partecipanti potranno iniziare a riassaporare la vita all’aria aperta passeggiando
tra prati e boschi, soffermandosi ad ascoltarne i suoni, ad osservarne gli abitanti…
Le settimane, a rotazione, saranno focalizzate su alcune tematiche in particolare: insetti e
artropodi - anfibi, rettili e uccelli – botanica

CALENDARIO DELLE APERTURE:
LUNEDì-VENERDì 08.30-17.30 _ l'attivazione delle settimane è subordinata al
raggiungimento del numero minimo di 7 bambini - i posti sono limitati.
15-19 giugno (COMPLETO)
22-26 giugno (COMLETO)
29 giugno – 03 luglio (COMLETO)
06-10 luglio (COMLETO)
13-17 luglio (COMLETO)
20-24 luglio (COMLETO)
27-31 luglio (COMLETO)
03-07 agosto
17-21 agosto
24-28 agosto
31 agosto – 04 settembre
07-11 settembre
COSTI:
Quota associativa Ass.Idea annuale 5,00€ (sconto soci 10%)
Quota settimanale bambini 06-11 anni _ 118,00€/settimana gia' scontato (gruppi di
massimo 7 bambini)
Quota settimanale bambini 04-05 anni _ 128,00€/settimana gia' scontato (gruppi di
massimo 5 bambini)
Servizio mensa facoltativo_ 5,00€/giorno
ISCRIZIONI VIA TELEFONO O VIA MAIL AI RECAPITI SOTTOSTANTI ENTRO 7
GIORNI PRIMA DELLA SETTIMANA SCELTA PER LA PARTECIPAZIONE
Una volta effettuata l'iscrizione telefonica indicando NOME, COGNOME, ETA' e
SETTIMANE di partecipazione, riceverete via mail il modulo di iscrizione e il regolamento,
da rispedire compilati e firmati. Per motivi igienici quest'anno i pagamenti saranno possibili
solo tramite bonifico anticipato o con POS il primo giorno.
BOSCO WWF DI VANZAGO (bambini 4-11 anni) - 329 3831029
paola.ceruti@ideainrete.net BOSCO WWF DI VANZAGO (bambini 4-11 anni) - 329
3831029 paola.ceruti@ideainrete.net
Per informazioni sul “Bosco Wwf di Vanzago”:
www.boscowwfdivanzago.it
Facebook.com/boscowwfdivanzago/

