Dal 2 al 27 Luglio 2018
IMPARARE DALLA NATURA E CON LA NATURA
Grazie ai laboratori didattici i bambini potranno vivere un’esperienza indimenticabile in Fattoria!
Impareranno a conoscere le verdure dell’orto, si divertiranno con le galline felici, le anatre, le
caprette e le oche.
Cucineranno piatti sfiziosi con le verdure e la frutta raccolte.
Il rispetto per sé, per gli altri e per ciò che li circonda li aiuterà a crescere.
– Per bambini dai 4 ai 12 anni.
– Posti limitati.
– Il Green Grest verrà attivato con un numero minimo di 20 bambini.

ORARI
Dalle 7:45 alle 17:30 con possibilità di prolungare fino alle 18:30*
* il servizio verrà attivato con un minimo di 15 bambini

COSTI
€ 200 a settimana*
+ € 10/giorno per i bambini che si fermano fino alle ore 18:30
* sconti per chi si iscrive entro il 16 Giugno 2018
A parte, Modulo English Full Immersion: € 35/ settimana 1 bambino – € 60/ settimana 2 fratelli
Compresi nel prezzo:
– Merenda del mattino
– Pranzo naturale
– Spuntino pomeridiano
– Materiale didattico
– Laboratori e attività didattiche previste
Iscrizioni aperte fino al 24 Giugno 2018

L’ESPERIENZA IN FATTORIA: GIORNATE DA “VERI FATTORI”
I bambini arriveranno in Fattoria di prima mattina, verranno accolti con un sorriso e, immersi nel
verde della natura, udiranno il gallo cantare e vedranno gli animali uscire dalle loro casette.
Dopo un breve risveglio muscolare e il “saluto al Sole” inizieranno le attività didattiche negli orti
terrazzati o nel frutteto, dove impareranno come si lavora la terra e a riconoscere le diverse
verdure e gli animali buoni e cattivi che popolano l’orto magico.
Insieme ad Alessia i bambini impareranno tante ricette sfiziose con verdure, frutta e erbe
aromatiche raccolte. Questa attività ha l’obiettivo di educarli ad una alimentazione genuina
facendogli capire la filiera che sta dietro a tutto ciò che mangiano quotidianamente.
Seguiranno i ritmi della Fattoria e saranno stimolati ad usare i propri sensi per “mettersi in
contatto” con la natura e per sviluppare abilità diverse come l’osservazione, la manipolazione e
l’esplorazione.
Durante il Green Grest sarà possibile attivare anche il M
 odulo English Full Immersion con un
insegnante di lingua inglese: attraverso giochi all’aperto, canzoni, scenette e laboratori pratici,
accompagneranno i bambini alla conoscenza della lingua inglese.
Costo: €
 35/ settimana per 1 bambino – € 60/ settimana per 2 fratelli (il Modulo sarà attivato con
un minimo di 15/ 20 iscritti a settimana)

UNA GIORNATA TIPO AL GREEN GREST
7:45-9:15 Accoglienza
9:15- 10:00 Merenda del mattino
10:00- 12:00 Attività didattiche e giochi a tema ambientale
12:00- 13:00 Pranzo naturale preparato da noi
13:00- 14:00 Gioco libero
14:00- 15:30 Ripresa dell’attività
15:30- 16:00 Merenda genuina
16:00- 16:30 Riordiniamo, breve riflessione sulla giornata e scelta del menù del giorno dopo
16:30- 17:30 Gioco libero e ritiro bambini

PER INFO E ISCRIZIONI
fattoriadidattica@agriturismolaborina.com
L’iscrizione si ritiene completata solo dopo aver effettuato il pagamento della quota tramite
Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:
Beneficiario: Agriturismo La Borina
IBAN: IT 88E 08732 59750 000000 762739
Banca: Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Locara
Causale: Green Grest 2018 dal al Nome e Cognome Bambino (es. Green Grest 2018 dal 02-07 al
06-07 Mario Rossi)

COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE AL GREEN GREST 2018

Il costo totale verrà comunicato tramite e-mail, dopo aver mandato il modulo compilato a
fattoriadidattica@agriturismolaborina.com dal momento che esistono scontistiche per
l’iscrizione a più settimane e/o di più bambini.

