CENTRI ESTIVI NEL BOSCO
ESTATE 2019
presso il Parco Avventura "Il Gigante" e il bosco della Garena, Pratolino
con servizio di accompagnamento da e per Firenze:
punti di ritrovo in S.M. Novella e zona piazza Libertà
Dal 10 giugno al 9 agosto e dal 19 agosto al 13 settembre
Dal lunedì al venerdì con orario 8.20-16.50*
*Venerdì orario 8.20-17.30: alle 16.30 aspettiamo i genitori al Parco
per una "MERENDA CON SORPRESA" preparata con i bambini durante la settimana

Rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni
Accogliamo anche i bambini con difficoltà previo colloquio
con congruo anticipo e relativa documentazione
Anche quest’estate l’Associazione Art-Tu organizza i Centri Estivi nel fresco bosco
della Garena!
Vivremo a stretto contatto con la natura, in un bosco tutto da scoprire. Gli alberi ci
regaleranno un po’ di fresco e ci accoglieranno lasciandoci camminare sui loro rami...
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, vestiti e scarpe adeguati. E’ richiesto un cambio completo da lasciare
il primo giorno per ogni necessità.

•PUNTO DI RITROVO A PRATOLINO
Tra le ore 8.30 e le ore 9.00 all’ingresso del Parco Avventura “Il Gigante”

•PUNTI DI RITROVO A FIRENZE
Accoglienza bambini e accompagnamento con Bus di linea verso Pratolino e viceversa.
ANDATA:
- ore 8.10: biglietteria dell’Autostazione, Via S.Caterina da Siena 15/17 (solo nei mesi
di giugno, luglio e settembre)
- ore 8.20: chiesa della Madonna della Tosse, Via Giovanni Pascoli

RITORNO:
- ore 16.50, Viale Lavagnini, altezza civico 8, scesi dal bus ci trasferiremo sotto i
portici dell’Assicurazione Fondiaria, in Piazza Libertà
- ore 17.00 biglietteria dell’Autostazione, Via S. Caterina da Siena 15/17 (solo nei
mesi di giugno, luglio e settembre)

•ATTIVITÀ
Le attività proposte seguiranno il filo rosso pedagogico della Globalità dei Linguaggi:
bambini e ragazzi potranno esprimersi in libertà e senza giudizi attraverso attività
pittoriche, manipolazione, psicomotricità, suoni e ritmi… Le attività sono finalizzate
allo sviluppo della propriocezione e dello spirito di gruppo; saranno proposti giochi per
incrementare la cooperazione e l’attenzione all’altro.
A seconda dell’età verranno proposte attività diversificate.
Giornata tipo:
8.30/9 Arrivo al bosco e accoglienza
9.30 Piccola colazione
10-12 Attività creativa della mattina
12-13 Gioco libero nella natura
13-13.30 (circa) Pranzo nel bosco, cucinato in loco
13.30-14.30 Gioco libero nella natura
14.30 -16 Attività pomeridiana
16/16.30 Merenda e saluti
Con meno di 10 iscritti si prevede un format diverso dal solito programma.

•ATTIVITÀ SPECIALI
Un giorno a settimana sono previsti:
 CAMMINATA

e PISCINA presso il Camping “Gli Uccellini” di Bivigliano, Vaglia (FI)
 ARRAMPICATA SUGLI ALBERI gestita in sicurezza presso il Parco Avventura "Il
Gigante" di Pratolino (FI)
 Venerdì pomeriggio, per concludere insieme, i genitori saranno attesi per una
"SORPRESA CON MERENDA"

Attività rivolta a ragazzi dagli 11 ai 13 anni
TREKKING E TENDA alla scoperta dei sentieri di Monte Senario.
L’attività è rivolta ai ragazzi iscritti al Centro Estivo nel Bosco e a coloro che vogliono

trascorrere solo 3 giorni
(Scopri il programma specifico)

a

contatto

con

la

natura

e…..non

solo!

•MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
Iscrizioni obbligatorie entro e non oltre 10 giorni prima della settimana
prenotata.
Saranno considerate VALIDE le iscrizioni complete di:
1) scheda di iscrizione firmata da entrambi i genitori, consegnata in sede nei giorni
indicati (previo appuntamento telefonico) o inviata a iscrizioni.art.tu@gmail.com;
2) ricevuta dell'avvenuto bonifico con il versamento dei 60 euro di CAPARRA per
ogni settimana di iscrizione (causale: nome e cognome del bambino e date della/e
settimana/e di centri estivi). Chi consegnerà l’iscrizione a mano presso la nostra
associazione, potrà pagare in contanti.
La caparra non è rimborsabile. In caso di malattia, dietro presentazione del
certificato medico, verrà rimborsata la quota restante;
3) inviare la ricevuta del saldo totale (causale: nome e cognome del bambino e date
della/e settimana/e di centri estivi) al massimo 10 giorni prima della settimana
prenotata;

•PREZZI E SCONTI DEL CENTRO ESTIVO
Quota di partecipazione per una settimana di Centri Estivi Art-Tu:
160 € comprensiva di 60 € di CAPARRA per ogni settimana (non rimborsabile) da
versare al momento dell’iscrizione.
Per garantire la prenotazione, il SALDO va effettuato 10 giorni prima dell’inizio
della settimana prenotata

•PREZZI SCONTATI DALLA SECONDA

SETTIMANA DI PARTECIPAZIONE

 150

€ per la 2° e 3° settimana di partecipazione
 140 € dalla 4° settimana di partecipazione in poi
10 € DI SCONTO PER FRATELLI e SORELLE

•POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE FINO ALLE 13.30: 120 € a settimana
Il PREZZO INCLUDE i costi di:
 TESSERA

SOCIO annuale 2019
 ASSICURAZIONE infortuni e responsabilità civile

 CAPARRA

versata al momento dell'iscrizione
 Tutti i PRANZI e le MERENDE cucinati e serviti in loco
 GITA IN PISCINA presso il camping “Gli Uccellini” a Bivigliano, Vaglia (FI)
 ARRAMPICATA SUGLI ALBERI gestita in sicurezza presso il Parco Avventura “Il
Gigante” di Pratolino (FI).
 LABORATORI ludico-creativi, a contatto con la natura, con tutti i materiali.

Il PREZZO NON INCLUDE i costi di:
 BIGLIETTI

AUTOBUS Firenze-Pratolino e viceversa.

“UN SOLDO SOSPESO”
Art-Tu quest’anno si impegna ad accogliere minori non accompagnati o in difficoltà.
L’Associazione offrirà le attività programmate, gli spostamenti e i pasti. Se vuoi
sostenere questa nostra iniziativa, puoi lasciare “un soldo sospeso” oltre la tua quota.
Sono benaccètti anche i piccoli contributi.

INFO E ISCRIZIONI:
iscrizioni.art.tu@gmail.com
www.art-tu.org
Pag FB: Associazione Art-Tu
Telefono: Elena 3385412519 - Flavia 3343242754

