
   

 

SETTIMANE NEL BOSCO DELLA GARENA 2021 
Presso il Parco Avventura "Il Gigante" – Pratolino (FI) 

dal 14 giugno per tutte le settimane estive che raggiungeranno un numero minimo 

di 7 bambini e ragazzi  

 

Dal lunedì al venerdì con orario 8.20-16.30/17   

 

Rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni   

Accogliamo anche i bambini con difficoltà e/o certificazioni previo colloquio  

all’atto dell’iscrizione e relativa documentazione 

 

1.  La normativa del 2021 prevede la divisione in gruppi che rimangano stabili “nel 

tempo” (che per noi sarà di una settimana, visto che poi ci sarà chi va e chi viene).  

 

Invitiamo ad effettuare le iscrizioni al più presto perché i posti saranno limitati. 

 

2. Punto di ritrovo a Pratolino: all’ingresso del Parco Avventura “Il Gigante”; i 

genitori riprenderanno i propri figli come sarà indicato nelle informazioni specifiche. 

 

3. Per le richieste del servizio accompagnamento su Bus Italia da Firenze e 

viceversa, l’orario di partenza sarà alle 8.20 da via Pascoli (ci ritroviamo alle 8.15) e 

il ritorno in Via Ponte Rosso (civico1) alle 16.50 circa (il venerdì pomeriggio non ci 

sarà il servizio di accompagnamento, in quanto i genitori sono attesi nel bosco per il 

“Venerdì con Sorpresa”) 

Vi ricordiamo che per il servizio di accompagnamento non è richiesta una quota 

aggiuntiva all’associazione ma solamente il biglietto dell’autobus (Ataf-CORSA 

SINGOLA-NO MULTICORSA) di cui ogni bambino dovrà essere fornito per l’andata e 

ritorno. 

I posti saranno limitati a 20 e assegnati per ordine di iscrizione. 

 

4. Le merende della mattina e del pomeriggio saranno fornite dall’associazione.  

Dal 21 giugno la cucina del Parco Avventura ci fornirà un primo piatto genuino, 

sostanzioso e abbondante, accompagnato da verdure e cucinato in loco, con un prezzo 

aggiuntivo di € 30. È la soluzione che consigliamo caldamente a tutti perché la 
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condivisione del pasto è sempre stato per noi un momento educativo molto importante, 

nonché divertente. È comunque possibile provvedere singolarmente ai pranzi. 

 

 

Non sarà consentito a bambini e ragazzi di andare al bar ad acquistare cose varie. Vi 

invitiamo a non dare merende ai vostri figli per consentirci di condividere – se non il 

pasto completo – almeno un cibo con loro. 

Il costo aggiuntivo per il pasto è di € 30 euro alla settimana. 

 

5. Le attività proposte seguiranno la linea pedagogica della MusicArTerapia nella 

Globalità dei Linguaggi-Metodo Stefania Guerra Lisi dal 1970: 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, pur rispettando (con buon senso) 

le direttive del momento. 

A seconda dell’età verranno proposte attività diversificate. 

 

Giornata tipo: 

8.30/9.00 arrivo al bosco  

9.00-10.00 accoglienza e preparazione della merenda (non sostitutiva della normale 

colazione da consumarsi a casa) 

10.00-12.00 attività organizzate della mattina  

12-13 gioco libero nella natura  

13-14 (circa) pranzo nel bosco 

14-15.30 gioco libero nella natura e/o attività pomeridiana  

15.30/16.00 merenda 

16.30-17.00 consegna dei bambini  

 

6. ATTIVITÀ SPECIALI 

Fin dal 14 giugno, un giorno a settimana è prevista l’ARRAMPICATA SUGLI ALBERI 

gestita in sicurezza presso il Parco Avventura "Il Gigante" di Pratolino (FI). 

 

7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 

Per l’iscrizione è necessario compilare e firmare la modulistica presente nel sito   

 

Saranno considerate VALIDE LE RICHIESTE complete di: 
 

 MODULO SOCI + ISCRIZIONE ai Centri Estivi compilati e firmati da 

entrambi i genitori inviata a iscrizioni.art.tu@gmail.com; 
 

 RICEVUTA dell'avvenuto bonifico della/e caparra/e o intera quota.  

Visti i posti limitati ci baseremo sull’ordine di arrivo delle richieste d’iscrizione. 

Prima di effettuare il bonifico è necessario ricevere una nostra mail di conferma 

sulla disponibilità, dopo la mail di risposta attendiamo, entro tre giorni, la ricevuta 
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che confermerà l’iscrizione (causale obbligatoria: nome e cognome del bambino e 

date della/e settimana/e di frequenza).  

 

 

 

8. PREZZI DEL CENTRO ESTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

È possibile fare il versamento dell’intera quota oppure versare caparra/e al 

momento dell’iscrizione + il saldo da effettuare al massimo 10 giorni prima della 

settimana prenotata. 

 

Si prega di mandare sempre la ricevuta di ogni bonifico a iscrizioni.art.tu@gmail.com 

per confermare l’iscrizione, vanno bene anche screenshot o foto, purché leggibili. 

 

 Quota iscrizione 10 € per le spese burocratiche e segreteria.  

 Quota settimanale € 160  

 € 30 pasti settimanali – tale cifra potrà essere bonificata oppure consegnata a 

mano direttamente all’inizio della settimana 

 Sconto di 10 € nella quota del 2°/3°/4°figlio/a, se presente nella stessa 

settimana del fratello/sorella. 

 

Per la PRIMA SETTIMANA di partecipazione: 

- 1° figlio: caparra di 70 € (iscrizione + caparra non rimborsabile) + 100 € a saldo. 

oppure + 130 € a saldo comprensiva dei pasti (previsti dal 21 Giugno in poi) 

 

- 2°/3°/4°figlio presente nella stessa settimana del fratello/sorella: caparra di 70 

€ (iscrizione + caparra non rimborsabile) + 90 € a saldo o +120 € a saldo 

comprensiva dei pasti (previsti dal 21 Giugno in poi) 

 

 

Dalla SECONDA SETTIMANA di partecipazione: 

- 1° figlio: caparra di 60 € per ogni settimana prenotata  (non rimborsabile) + 100 € 

a saldo oppure + 130 € a saldo comprensiva dei pasti  

 

- 2°/3°/4°figlio presente nella stessa settimana del fratello/sorella: caparra di 60 

€ per ogni settimana prenotata  (non rimborsabile) + 90 € a saldo o +120 € a saldo 

comprensiva dei pasti 

 

La caparra non è rimborsabile. In caso di malattia, dietro presentazione del 

certificato medico, verrà rimborsata in proporzione la quota restante. 

 

 

Il PREZZO INCLUDE: 

 TESSERA SOCIO 2021  

 ASSICURAZIONE infortuni e responsabilità civile 

 CAPARRA versata al momento della conferma dell’iscrizione 
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 MERENDE  

 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 

necessari.  

 INCONTRI PEDAGOGICI SETTIMANALI CON I GENITORI o FAMILIARI 

che lo desiderano: il venerdì alle 15.30, previo messaggio di adesione, saremo 

disponibili per stare insieme senza i bambini, prendendoci un tempo di scambio sulle 

tematiche pedagogiche che più vi interessano. Inoltre, se durante la settimana 

qualcuno avesse piacere di scambiare due parole in privato, basterà chiedere un 

appuntamento. 

 VENERDÌ CON SORPRESA NEL BOSCO: occasioni per giocare e condividere la 

settimana passata nel bosco: i genitori (o nonni, zii, babysitter) sono attesi ogni 

venerdì alle 16.30/entro le 16.45 nel nostro bosco per giocare, riflettere e 

gustare insieme ai bambini alcuni passaggi di divertimento e di esperienze vissute 

nella settimana. Il venerdì, non è previsto il servizio bus per il ritorno 

 
DATI PER IL BONIFICO: 
INTESTATO A: Associazione Art-Tu;  

IBAN IT67 Y030 6902 8941 0000 0008 603;  

CAUSALE: Nome e cognome del bambino – data settimana/e 

 

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

in spazi coperti da tettoie.  

In caso di tempo incerto, i bambini/ragazzi dovranno comunque sempre essere ben 

equipaggiati con impermeabile, vestiti e scarpe adeguati, ombrellino.  

 

10. Infine, sempre in un'ottica educativa, vi chiediamo di non dare ai vostri figli il 

cellulare: per questioni urgenti potete sempre contattare 3385412519 

(3343242754). 

 

Grazie per la collaborazione! 

                                  Art-Tu 

 

 


