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ESTATE NEL BOSCO DELLA GARENA E PARCO 

 AVVENTURA “IL GIGANTE”
Pratolino (FI) 

 

Rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni 

Dal 13 giugno al 9 settembre  

(Le settimane di Agosto si attiveranno con numero minimo di 7 partecipanti)  

 

Dal lunedì al venerdì con orario 8:30/9.00 – 16:30/17:00  

Possibilità di trasporto con operatori da Firenze zona piazza Libertà  

 

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

 

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

dell’iscrizione e relativa documentazione. 

 

A tal proposito, se avete contatti con famiglie o associazioni che si stanno occupando 

di profughi di guerra, per cortesia fate loro sapere che la nostra associazione, in 

collaborazione con il Parco Avventura, è disponibile ad accogliere e offrire due posti 

settimanali a bambini che in questo momento sono ospiti nel nostro Paese. 

 

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

 

2. Servizio accompagnamento su autobus di linea AT-Bus da Firenze e viceversa: 

- partenza 8.20 da via Pascoli (ritrovo alla chiesa Madonna della Tosse alle 8.15, 

raccomandiamo la puntualità perché il bus non ci aspetta!)  

- ritorno in Via Ponte Rosso (civico 1) alle 16.50 circa.  

 

Per il servizio di accompagnamento non è richiesta una quota aggiuntiva 

all’associazione ma solamente i biglietti del bus: 1 per l’andata e 1 per il ritorno, che 

ogni bambino consegnerà la mattina all’educatrice. 

I posti in autobus saranno limitati e assegnati per ordine di iscrizione. 
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Il venerdì pomeriggio non ci sarà il servizio di accompagnamento. 

 

I genitori sono invitati nel bosco alle ore 16,30 per il “Venerdì con Sorpresa”: 

passeremo un tempo insieme per condividere il percorso pedagogico-educativo scelto 

per la settimana, giocheremo insieme, avremo modo di scambiare osservazioni sui 

bambini/ragazzi coinvolti.  

 

 

3. PRANZO E MERENDE: 
 

Tutto sarà preparato in loco dalla cucina del Parco Avventura in collaborazione con 

l’associazione Art-Tu; potendo finalmente tornare a mangiare tutti insieme senza 

limitazioni, anche il momento del pasto tornerà ad essere un tempo educativo sia per 

possibilità di ‘assaggio’, che di scelte alimentari il più possibile semplici e genuine. 

L’attenzione sarà sulla varietà e sulla scelta ecologica (no plastica usa e getta, 

fornitura di materie prime da produttori di zona); inoltre, un giorno alla settimana 

andremo a ‘scovare’ angoli di Garena per un pic-nic con il ritorno dei tradizionali panini 

self service di Art-Tu.  

La condivisione del pasto è sempre stato per noi un momento educativo molto 

importante, nonché divertente.  

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 pienamente 

pranzo e merende con loro. 

 

 

4. Le attività proposte seguiranno le linee pedagogiche dell’educazione in Natura e 

Psicomotricità coniugate con la 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, movimento, suoni e 

ritmi…scoprendo il bosco in ogni suo aspetto.  

L’obiettivo delle nostre attività è lo sviluppo dell’autonomia, dello spirito di gruppo, 

della crescita personale e della comunicazione con gli altri, con l’ambiente, nella 

percezione di se stessi; saranno proposti giochi per incrementare la collaborazione e 

cooperazione, l’attenzione all’altro e alla natura che ci circonda. Crediamo nella 

semplicità, nel valore delle relazioni e nel benessere dei bambini/ragazzi; grazie allo 

strettissimo contatto con la natura (il nostro centro estivo è infatti autonomo dai 

servizi del parco perché, ancor più degli scorsi anni, tutto svolto in mezzo al bosco) 

ogni settimana ha un suo stile e un suo percorso che nasce da una linea 

pedagogicamente strutturata e dall’osservazione del gruppo, con ATTENZIONE 

costante a INTEGRAZIONE – COMUNICAZIONE – CONDIVISIONE.  

A seconda dell’età potranno anche essere proposte attività diversificate attraverso 

specifiche modalità di approccio-approfondimento dei temi individuati. 
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Giornata tipo alla Garena: 

8.30/9.00 arrivo al bosco  

9.00/9.30 accoglienza e merenda (non sostitutiva della normale colazione da 

consumarsi a casa) 

10.00-13.00 attività organizzate alternate a tempi di gioco libero in natura non 

strutturato   

13.00-14.00 (circa) pranzo nel bosco 

14.00-15.30 gioco libero e/o attività pomeridiana  

15.30/16.00 merenda 

Dalle 16.30 alle 17.00 consegna dei bambini al bosco 

Ore 16.55 consegna dei bambini/ragazzi che viaggiano in bus a Firenze in via Ponte 

Rosso.  

 

5. ATTIVITÀ SPECIALI 

Un giorno a settimana è prevista l’ARRAMPICATA SUGLI ALBERI gestita in 

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

 

6.  MODALITÀ DI ISCRIZIONE
 

Saranno considerate VALIDE LE RICHIESTE inviate a iscrizioni.art.tu@gmail.com 

complete di: 
 

 MODULO SOCI + ISCRIZIONE compilati e firmati da entrambi i genitori; 
 

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

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

 

Per confermare l’iscrizione, si prega di mandare a iscrizioni.art.tu@gmail.com la 

ricevuta del saldo 10 giorni prima della settimana prenotata, vanno bene anche 

screenshot o foto, purché leggibili. 

 

7. QUOTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

1° settimana di partecipazione  

€ 200: iscrizione – assicurazione – attività  

 

Dalla 2° settimana di partecipazione 

€ 190: assicurazione – attività  

 

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

settimana del fratello/sorella. 

 

Per garantire la partecipazione del proprio figlio/a è necessario fare il versamento 

dell’INTERA QUOTA oppure della CAPARRA di € 75 (per ogni settimana prenotata) 

al momento dell’iscrizione + il SALDO 10 giorni prima della settimana richiesta. 
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Le CAPARRE NON SONO RIMBORSABILI. In caso di malattia, se è già stata pagata 

l’intera quota e dietro presentazione del certificato medico, verrà rimborsata in 

proporzione la quota restante. 

  

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

IBAN: IT67 Y030 6902 8941 0000 0008 603;  

CAUSALE obbligatoria: Nome e cognome del bambino + caparra o saldo + data 

settimana/e + BOSCO 

 

 

Il PREZZO INCLUDE: 

 TESSERA SOCIO 2022  

 ASSICURAZIONE infortuni e responsabilità civile 

 CAPARRA versata al momento dell’iscrizione 

 MERENDE  

 PRANZO 

 ARRAMPICATA SUGLI ALBERI 

 LABORATORI  

 INCONTRI PEDAGOGICI CON GENITORI: 

per chi desidera, saremo disponibili a passare un tempo insieme senza i bambini al 

fine di scambiare idee, dubbi, esperienze, tematiche che interessano la sfera 

educativa genitoriale. Tale opportunità si concretizzerà il venerdì prima delle 

‘sorprese’ oppure, privatamente, in altro momento della settimana chiedendo un 

appuntamento. 

 Il VENERDÌ, genitori (o nonni, zii, babysitter) sono attesi alle 16.30 nel nostro 

bosco per giocare, riflettere e gustare insieme ai bambini alcuni passaggi di 

divertimento e di esperienze vissute nella settimana. Ricordiamo che non è 

previsto il servizio bus per il ritorno. 

 

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

in spazi coperti da tettoie. Nello spirito del contatto stretto con l’ambiente naturale, i 

bambini dovranno sempre essere ben equipaggiati con impermeabile, vestiti e 

scarpe adeguati perché anche il maltempo sarà possibilità di gioco ed esperienza 

insieme. 
 

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

cellulare: per questioni urgenti potete sempre contattarci! 

 

Grazie per la collaborazione! 

                                  Art-Tu 
 


