
 

 

presso il Parco Avventura "Il Gigante" e il Bosco della Garena di 

Pratolino  

Servizio di accompagnamento a/r con bus di linea Firenze/Pratolino. 

 

18–19–23–24 Aprile 2019 

dalle 8.20 alle 16.50 
 

 

Rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni   
Accogliamo anche i bambini con difficoltà  previo colloquio con congruo anticipo 

e relativa documentazione 

 
 

Quest’anno Art-Tu vi propone di passare le Vacanze di Pasqua insieme, nel nostro 

meraviglioso Bosco della Garena!  

Vivremo il fresco risveglio del bosco in primavera che ci regalerà fantastiche 

sorprese… 

 

Con spirito d’avventura, anche in caso di pioggia, le attività si svolgeranno nel bosco in 

spazi coperti. I bambini/ragazzi dovranno comunque sempre essere ben equipaggiati 

con impermeabile, scarpe e vestiti adeguati. E’ richiesto un cambio completo da 

lasciare il primo giorno per ogni necessità. 

 

Tra le ore 8.30 e le ore 9.00 all’ingresso del Parco Avventura “Il Gigante” 

 

Accoglienza bambini e accompagnamento a/r con autobus di linea. 

 ANDATA: ore 8.20, Via Giovanni Pascoli, Chiesa della Madonna Della Tosse 

 RITORNO: ore 16.50, Viale Lavagnini, altezza civico 8, scesi dal bus ci 

trasferiremo sotto i portici dell’ Assicurazione Fondiaria, in Piazza Libertà  

 

 
L’ EDUCAZIONE ALLA PACE sarà il filo conduttore delle 4 giornate in cui le attività 

sono finalizzate allo sviluppo della propriocezione e dello spirito di squadra. 

La creatività dei bambini si potrà esprimere in libertà e senza giudizi: pittura, 

decorazione, manipolazione di materiali, attività di movimento e sperimentazione di 

https://goo.gl/maps/yJAq3mLV9LU2
https://goo.gl/maps/hTPDWdLYgwx
https://goo.gl/maps/HXvLECoWJtp


 

 

semplici strumenti, produzione di suoni; saranno proposti giochi per incrementare lo 

spirito cooperativo, esercizi di psicomotricità, creazione e costruzione di manufatti.  

 

Le  attività saranno diverse ogni giorno e dedicheremo: 

- una mattinata al TREKKING alla scoperta dei sentieri di Monte Senario. 

- USCITE nel territorio. 

 

-  con un gruppo di minimo 15 bambini sarà possibile attivare una mattinata di 

ARRAMPICATA SUGLI ALBERI gestita in sicurezza presso il Parco Avventura "Il 

Gigante" di Pratolino (FI) 

 

Giornata tipo: 

8.30/9 Arrivo al bosco e accoglienza  

9.30 Piccola colazione 

10-13 Attività e Gioco libero 

13-13.30 (circa)  Pranzo insieme 

14-16 Attività e Gioco libero 

16/16.30 Merenda e saluti 

 

 

La quota di partecipazione è:  

 40 € al giorno (di cui 15€ da versare al momento dell’iscrizione come 

CAPARRA)  

Il SALDO TOTALE va effettuato entro il 15 aprile 2019 

DATI PER IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO: 

INTESTATO a Associazione Art-Tu; IBAN: IT82O0616002822100000008603 (in 

quinta posizione c’è la lettera O, non lo zero); CAUSALE: Nome e cognome del bambino 

e data/e di partecipazione 

Il i costi di: 

 TESSERA SOCIO annuale valida per l’intero anno solare e per lo svolgimento 

delle attività proposte dall’Associazione Art-Tu  

 ASSICURAZIONE infortuni e responsabilità civile 

 CAPARRA versata al momento dell'iscrizione. 

 Tutti i PRANZI e le MERENDE cucinati e serviti in loco.  

 LABORATORI e ATTIVITÀ  

 

https://goo.gl/maps/yJAq3mLV9LU2
https://goo.gl/maps/yJAq3mLV9LU2


 

 

Il il costo del BIGLIETTO AUTOBUS nel caso di utilizzo 

del servizio di accompagnamento Firenze-Pratolino. 

Iscrizione obbligatoria entro e non oltre il 10 Aprile 2019 

 

Saranno considerate VALIDE le iscrizioni complete di: 

1) scheda di iscrizione firmata da entrambi i genitori inviata a 

iscrizioni.art.tu@gmail.com; 
 

2) ricevuta dell'avvenuto bonifico con il versamento dei 15€ euro di caparra (per 

ogni giorno di iscrizione), o dell’intera quota (causale: Caparra-nome e cognome del 

bambino e date della/e giornata/e prenotate). La caparra non è rimborsabile. In caso 

di malattia, dietro presentazione del certificato medico, verrà rimborsata la quota 

restante. 

Bisogna infine ricordarsi di inviare la ricevuta dell'avvenuto bonifico del saldo 

totale (causale: Saldo-nome e cognome del bambino e data della giornata di 

partecipazione). 

 

 

LE “GIORNATE NEL BOSCO” SI ATTIVERANNO CON UN MINIMO DI 8 

ISCRITTI AL GIORNO.  

 

 

 
INFO E ISCRIZIONI:  

iscrizioni.art.tu@gmail.com  

www.art-tu.org  

Pag FB: Associazione Art-Tu 

Telefono: Elena 3385412519 –Antea 3240942619 

 
 

mailto:iscrizioni.art.tu@gmail.com
http://art-tu.org/iscrizione-centri/
http://art-tu.org/
https://www.facebook.com/Associazione-di-Promozione-Sociale-Art-Tu-1569782083287680/

