Associazione Genitori Cadorago - CAMPO ESTIVO 2018 - CADORAGO E CASLINO AL PIANO

MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Le gite fanno parte integrante del programma dei Campi estivi e per questo motivo non vi sono attività alternative nei
giorni in cui vengono proposte. Hanno lo scopo di insegnare ai bambini ad essere indipendenti, a non aver paura di
uscire dall’ambiente consueto, a rispettare le regole di comportamento e, non ultimo, hanno lo scopo di proporre attività
divertenti e stimolanti. L’organizzazione garantisce la massima cura e attenzione nei riguardi dei bambini, in particolare
dei più piccoli; le mete scelte sono adatte a tutti i partecipanti al Campo Estivo, compresi i più piccoli. I viaggi in bus
qualche volta possono essere un po’ lunghi ma sono dovuti alla straordinarietà delle mete scelte: se ve le proponiamo è
perché riteniamo che ne valga la pena! In bus i bambini vengono piacevolmente intrattenuti con dvd, al ritorno spesso
si addormentano e si riposano. Se i bambini stanno male in bus più che la lunghezza del tragitto valutate se si tratta di
percorso autostradale o di montagna.
Bambini che vogliono partecipare ad una gita in una settimana in cui non risultano iscritti potranno farlo, se ci sarà
disponibilità di posti sul bus, al costo di 25,00 Euro. Anche per eventuali genitori che fossero interessati a partecipare il
costo è di 25,00 Euro. I posti per i genitori saranno subordinati all’accettazione di tutte le richieste effettuate dai bambini
poiché questi ultimi hanno la precedenza. Potremo quindi confermare la disponibilità dei posti solo pochi giorni prima
della partenza. In ogni caso i genitori devono anticipare i soldi per essere messi in lista: in mancanza di posti, i soldi
verranno resi.
Gli orari di partenza delle varie gite devono essere rispettati così come i punti di ritrovo: NON ci riteniamo
responsabili in caso di perdita della gita per ritardo sull’orario di partenza o per mancata attenta lettura del foglio
allegato al modulo di iscrizione e pertanto non verranno effettuati rimborsi delle quote versate.

I SOLDI DELLE GITE VANNO CONSEGNATI IN BUSTA CHIUSA (ALL’ESTERNO DELLA
BUSTA SCRIVERE IL COGNOME E SEMPRE ALL’ESTERNO PINZARE IL MODULO
COMPILATO). LE EDUCATRICI NON SONO AUTORIZZATE AD ACCETTARE SOLDI
SCIOLTI: per favore non mettetele in difficoltà.
LE GITE VANNO PAGATE TUTTE SUBITO
(ad eccezione di quelle di settembre) affinchè noi si possa provvedere alla prenotazione dei bus e delle visite.
Modalità diverse di pagamento o pagamento posticipato (per chi adesso è in ferie) devono essere
CONCORDATE CON SILVIA 349-4404599. CHI E’ IN FERIE PUO’ FARE L’ISCRIZIONE VIA
WHATSAPP AL 349-4404599 (NON sui gruppi) : in questo caso il messaggio vincola il genitore al
pagamento successivo della quota (non si puo’ annullare).

CONSIGLI PER LE GITE
- Date ai bambini qualche euro per l’acquisto di una merenda o di qualche cosa da bere. Importo
consigliato da 3 a 5 euro.
- L’acquisto di souvenir di valore superiore a qualche euro è da noi SCORAGGIATO. Acquisti di importo
superiore causano differenze tra i bambini (tra chi può e chi no). Nei parchi inoltre gli articoli venduti hanno
spesso dei prezzi irragionevoli. Insieme, insegniamo ai bambini a riflettere prima di fare acquisti e a fare
delle scelte ragionate. Ricordiamoci che per i bambini è difficilissimo riuscire a NON spendere tutto il
denaro a loro affidato. Dieci euro per i souvenir riteniamo siano troppi.
- Fate indossare indumenti comodi e scarpe che permettano di camminare su tutti i terreni (sono da evitare i
sandaletti aperti o le ciabattine). Anche in piena estate è sempre meglio avere una felpa di scorta e un
indumento impermeabile o meglio ancora un ombrellino pieghevole che può stare nello zaino.
- Forniteli di uno zainetto che si possa portare in spalla(anche la cartella va bene) e controllate le bretelle!!
- Ai bambini che soffrono il mal d’auto è utile fornire 3 o 4 sacchetti di plastica, fazzoletti di carta,
salviettine umidificate e maglietta/pantaloncini di ricambio
- Valutate voi se possono essere utili un repellente per insetti o la crema solare
- Quando il viaggio in pullman è lungo è gradito che i bambini portino video giochi, lettori mp3, carte da
gioco e da Uno etc. per far passare il tempo ed eventualmente qualche dvd da far vedere ai compagni.
- Non chiedete ai vostri figli di chiamarvi più volte al giorno con il telefonino perché non lo permettiamo.
Fidatevi: se non ci sentite è perché va tutto bene! Solo per le emergenze telefonate alla responsabile al 3494404599 , troverete in giornata le informazioni utili sui gruppi di whatsapp.

PISCINA DI GUANZATE - CINQ FO
QUANDO: date come da programma 5-6-12-13-25-26- LUGLIO +3 AGOSTO (giornata intera
DOVE: PISCINA CINQFO, GUANZATE strada Cadorago-Guanzate secondo rotonda a destra,
continuare dritto fino all’insegna dello Sporting Cinq Fo)
CONTENUTO: pranzo e pomeriggio in piscina ORARIO: ORE 13.00-18.00
RITROVO PARTENZA : 13.00 scuole di Caslino
RITROVO RITORNO: 18.00 presso la piscina del Cinq Fo .I genitori devono entrare
PRANZO: al sacco prenotabile con buono pasto o € 4.60 da consegnarsi al mattino alle educatrici.
OCCORRENTE: crema solare, ciabattine, almeno 2 costumi, salvietta, braccioli,cuffia NON necessaria
PREGITA: normali attività fino alle 13.00 POSTGITA: NO
COSTO: gratuito per chi è iscritto alla fascia D e E, € 7.00 per la fascia C
PRANZO : al sacco da prenotarsi con BUONO PASTO o in contanti con € 4.60 in busta (non si dà resto)
NOTE: La gita è aperta solo a chi è iscritto nelle fasce C, D, E. Chi è iscritto in fascia E ma non intende partecipare deve assolutamente segnalarlo e rimanere a casa: non ci sono attività alternative. Chi è iscritto alla fascia C puo’ pagare il supplemento e venire
in piscina, se invece non vuole partecipare deve andare a casa alle 12.30/13.00 o se proprio non ci sono altre alternative potrà
essere ritirato entro le 14.00 al Cinq Fo. Alle 18.00 i genitori possono entrare all’interno del Cinq Fo e chiedere all’ingresso .

Segnalate la vostra disponibilità al trasporto: il vostro aiuto è indispensabile!

QUANDO: MARTEDI 3 LUGLIO
DOVE:CITTA’ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI - GENOVA (GE) circa 2 ore di viaggio
CONTENUTO : La Città dei bambini e dei ragazzi è il più grande spazio ludico, didattico ed educativo esistente in

Italia per bambini e per ragazzi di età compresa fra i 3 e i 14 anni. Sono 2700 mq realizzati e gestiti pensando ai più
piccoli. Una giornata di laboratori per innamorarsi della scienza e della tecnologia, divertendosi: 3 diverse attività a
seconda dell’età:
SITO: http://www.cittadeibambini.net/
BITS AND BUBBLES, un laboratorio per scoprire il mondo delle bolle di sapone con gli occhi di uno scienziato
ROCKET SCIENCE , un laboratorio dove potremo costruire un razzo spaziale con materiali da recupero e scoprire
come si realizza una missione spaziale,
TINKERING LAB :PENSA, FAI , IMPARA. Uno spazio per i più grandi dove costruire oggetti volanti, piste per
biglie acrobatiche e piccoli robot per stimolare la creatività.
ORARIO: ORE 7.45 – 18.30 circa
PREGITA: SI, dalle 7.30 per tutti SOLO presso la scuola elementare di CASLINO POSTGITA: NO
RITROVO PARTENZA : Scuola Elem. CASLINO ; ritrovo 7:45 partenza 8:00
RITROVO RITORNO: Scuola elem. CASLINO ; ore 18:30circa
OCCORRENTE: colazione al sacco, acqua da bere, indumenti impermeabili di scorta, soldi per la merenda INDISPENSABILI
LE CALZE ANTI SCIVOLO
PRANZO: PORTARLO DA CASA
COSTO: Euro 15.00

QUANDO: MARTEDI 10 LUGLIO
DOVE: CASTELLO DI GRAZZANO VISCONTI ( PC)
SITO: http://www.castellodigrazzanovisconti.it/ita/scuole.html
CONTENUTO: Battaglie, inseguimenti, agguati, ritrovamenti: nella magica cornice del Parco del Castello i ragazzi saranno i
protagonisti della storia. Divisi in casate si contenderanno il tesoro nascosto racchiuso tra le mura del Parco.
MEZZO DI TRASPORTO : BUS privato - 1.30h circa di viaggio
ORARIO: ORE 8:15-18:00
PREORARIO: SI
POSTORARIO:NO
RITROVO PARTENZA : 8.15 Scuola Elem. di Caslino; partenza ore 8:30 RITROVO RITORNO: 18:00 Scuola di Caslino
OCCORRENTE: vestiti comodi, indumenti impermeabili di scorta, colazione al sacco, abbondante acqua da bere
PRANZO AL SACCO DA CASA e merenda , abbondante acqua. Soldi per il gelato
COSTO: Euro 15.00

QUANDO: MERCOLEDI 11 LUGLIO
FAMILY PICNIC & GAME + NOTTE MAGICA al campo
CONTENUTO: Una serata speciale con picnic e giochi condivisi fra genitori e figli e, per chi si ferma, a seguire due speciali
cacce al tesoro nel giardino del campo e infine la magica notte al campo. La prima parte della serata prevede un picnic insieme
genitori e figli seguiti da allestiranno la palestra per dormire.
Mercoledì vi aspettiamo dalle 7.30 AL CAMPO con quanto serve per la notte.
Giornata normale a Caslino, compiti, giochi e laboratori
Ore 18.00 orario di uscita normale per chi NON si ferma per la notte. Chi si ferma allestisce il proprio “giaciglio” per la notte
Alle ore 19.00 FAMILY PICNIC per un picnic in famiglia con le nostre fantastiche HAPPY BAG e BIG BAG (per
l’ordine vedi apposito modulo di prenotazione)
Alle ore 21.00 FAMILY GAME : Ci divertiremo insieme, genitori e figli per una serata che ci farà
piangere...dalle risate!
Alle ore 22:30 BACIO DELLA BUONANOTTE Per chi non si ferma a dormire è ora di andare a casa
Alle ore 23:00 per chi resta : CACCIA AL BUIO NEL GIARDINO DEGLI ELFI (piccoli:dalla 1°alla 4°)
CACCIA AL BUIO NEL BOSCO STREGATO (grandi: 5°e medie)
Alle ore 24.00 SHHH! TUTTI A DORMIRE.Per i grandi, se rientrati tutti dalla caccia (!),la serata continua...
Si dorme in compagnia nella palestra, all’interno della scuola.
Al risveglio giovedì mattina colazione rustica. Giovedi mattina niente esecuzione dei compiti e attività rilassanti.
ORARIO: dalle 18.00 di mercoledì alle 9.00 di giovedì (giorno successivo)
PREGITA: normali attività fino alle 18.00 OCCORRENTE per la notte: materassino di gomma piuma/stuoia -Sacco a pelo o
coperta leggera/plaid -Cuscino – Pigiama - Torcia elettrica -Bustina con sapone, spazzolino e dentifricio, pettine
NOTE: La serata è aperta a tutti indipendentemente dalla fascia di frequenza
NON SI PUO’ CENARE A CASA E TORNARE AL CAMPO PER PARTECIPARE AI GIOCHI
-------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------

QUANDO: MERCOLEDI 18 LUGLIO

CANTU’ PISCINA
PER CHI: per tutti i bambini iscritti al Campo estivo indipendentemente dalla fascia-chi non
volesse partecipare deve rimanere a casa.
DOVE: Piscina all’aperto con scivoli ma anche ampia vasca per chi non sa nuotare (venendo da
Fino-Cucciago arrivati alla rotonda grossa prima di salire in paese a Cantù girare a destra in
direzione del Bennet, poco dopo sulla destra c’è un grande parcheggio-l’entrata pedonale è
quella che indica tennis club, continuare dritto fino alla piscina)
CONTENUTO: intera giornata in piscina
MEZZO DI TRASPORTO : BUS privato (solo per l’andata)
RITROVO PARTENZA : ore 9.00 parcheggio scuola elem.CASLINO
RITROVO RITORNO: 18.00 fuori dall’ingresso della piscina (non nel parcheggio): chi fosse assolutamente impossibilitato a
venire a prendere i figli è pregato di prendere accordi con altri genitori e di segnalarlo con un biglietto scritto
PRANZO AL SACCO : al sacco da portarsi da casa, merenda, soldi per il gelato e da bere
PRE-GITA : SI, per tutti SOLO presso la scuola elem di CASLINO dalle 7.30
POSTGITA: NO
COSTO: FASCIA D=incluso, FASCIA E 4.00 €, FASCIA A, B, C=7.00 €
OCCORRENTE: crema solare, ciabattine, almeno2 costumi , CUFFIA OBBLIGATORIA
(chi non l’avesse puo’ acquistarla in piscina), accappatoio o salviette, bracciali o salvagente
NOTE : in caso di maltempo dare lo stesso il pranzo al sacco. - C’è una vasca grande anche per i
bambini che non sanno nuotare e dei bagnini molto attenti.
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

QUANDO: VENERDI 20 LUGLIO
CENA INSIEME e SHOW realizzato da bambini/ragazzi del Campo Estivo:
“ I CACCIATORI DELL’ ARCOBALENO”
CONTENUTO: Cena per i bambini verso le 19.00 e alle 20.00 grigliata per i genitori.

Alle ore 21.30 spettacolo realizzato dai bambini e ragazzi del campo estivo.
ORARIO: 18.00-23.00
PREGITA: normali attività fino alle 18.00.
NOTE: La serata è aperta a tutti
SEGUIRA’ MODULO DI ISCRIZIONE APPOSITO PER QUESTA INIZIATIVA

QUANDO: MARTEDI 24 LUGLIO - 1 ora circa di viaggio
DOVE: BIOPARCO ZOOM e BEACH BOLDERS- Cumiana (TO)
Torniamo a Zoom per vedere il nuovo habitat Hippo Underwater! L'unico acquario all'aperto in Italia dove osservare gli
ippopotami sott’acqua in mezzo a 2000 pesci tropicali colorati. Conosceremo anche Freddy, l’ultimo arrivato nell’habitat
Serengeti, uno splendido esemplare maschio di rinoceronte che ha 33 anni e pesa 2,6 tonnellate, un vero gigante della Savana.
Vedremo il volo dei rapaci e passeggeremo tra i lemuri del Madagascar e le testuggini giganti. Nel pomeriggio bagno a Boulder
beach una spiaggia di sabbia con una colonia di pinguini che nuota separata solo da una vetrata da noi
SITO : www.zoomtorino.it
ORARIO: ORE 6:50-20:00
RITROVO PARTENZA : 6:50 Scuola Elem. di CASLINO ; partenza ore 7:00 PREORARIO: NO POSTORARIO:NO
RITROVO RITORNO : 20:00 circa Scuola Elem. di CASLINO
OCCORRENTE: abbondante acqua, indumenti impermeabili di scorta, 2costumi, ciabattine, salviette, bracciali gonfiabili per
chi non sa nuotare, cappellino consigliato, crema solare , repellente insetti
PRANZO AL SACCO DA CASA e doppia merenda , abbondante acqua. Soldi per il gelato
COSTO: Euro 15.00

--------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

QUANDO: VENERDI 29 LUGLIO
UNA LEGGENDA IN MUSICA proposta dai ragazzi del MUSIC CAMP:
“ I CACCIATORI DELL’ ARCOBALENO”
CONTENUTO: una rivisitazione della nostra fiaba dove ogni strumento musicale

rappresenterà i sentimenti, le emozioni, l’anima di un colore ma solo tutti insieme
creeranno un arcobaleno di armonie.
Suonano i ragazzi che hanno partecipato al Music Camp
Con la partecipazione straordinaria di alcuni bambini del Campo Estivo

Una fiaba musicata dai nostri ragazzi per i nostri bambini
LUOGO : da confermarsi
ORARIO: 18.00-19.00
PREGITA: normali attività fino alle 18.00.
NOTE: Siete tutti invitati!
COSTO: gratuito

-------------------------------------------- --------------------------------- ----------------------------QUANDO: VENERDI 3 AGOSTO
DOVE: PISCINA DI GUANZATE - CINQ FO tutta la giornata
RITROVO PARTENZA : 10.00 scuole di Caslino
RITROVO RITORNO: 18.00 presso la piscina del Cinq Fo .I genitori devono entrare in piscina
PRANZO: al sacco DA CASA.
PREGITA: SI, normali attività fino alle 10.00 POSTGITA: NO
COSTO: gratuito per chi è iscritto alla fascia D, € 7.00 per la fascia A, B,C, fascia E € 4,00

FINE AGOSTO/SETTEMBRE 2018
QUANDO: GIOVEDI 30 AGOSTO
DOVE: PICNIC E CACCIA AL TESORO NEL PARCO DI FINO MORNASCO
CONTENUTO : Picnic sotto i centenari alberi del parco e poi “Caccia alla natura” una grande caccia al tesoro a squadre
all’interno del parco
MEZZO DI TRASPORTO: treno
PARTENZA : ore 12.30 da Cadorago (treno 12.50) PREGITA: normali attività solo fino alle
12.30
RITORNO : ore 17.40 a Cadorago RITIRO IN STAZIONE A CADORAGO
POSTGITA: fino alle 18 nel parcheggio della stazione di Cadorago
PRANZO AL SACCO : DA PRENOTARE CON BUONO PASTO o 4.60€ (non si dà resto)
OCCORRENTE: zainetto, ombrellino pieghevole, abbigliamento comodo, scarpe da
ginnastica, merenda, abbondante acqua, soldi per un gelato
COSTO: incluso per la fascia D e E per le fascie A,B,C € 5,00
NOTE: gita aperta a tutti

QUANDO: VENERDI 7 SETTEMBRE - 1 ora circa di viaggio
DOVE: LA FATTORIA DEL TOCE , Fondotoce- Lago maggiore , VERBANIA
SITO : www.fattoriadeltoce.it/
CONTENUTO : Una buona opportunità per far conoscere da vicino molti animali da fattoria ormai sconosciuti a molti bambini.
All’interno di un percorso di particolare interesse, si potranno conciliare divertimento e conoscenze imparando a distinguere
numerosi animali, scoprirne le caratteristiche e le abitudini per avvicinare ancora di più i bambini alla natura.

In particolare scopriremo “Come esce dall’uovo un pulcino?” Con l’ausilio di una incubatrice i bambini
potranno osservare dal vivo dei pulcini mentre schiudono dalle uova, scoprire dal guscio che si rompe ai loro
primi passi. Il tutto sarà preceduto da una breve spiegazione, con l’ausilio di diversi materiali.
PARTENZA : ore 9:00 da Cadorago PREGITA: normali attività solo fino alle 9:00
RITORNO : ore 18.00 a Cadorago
POSTGITA: NO
PRANZO AL SACCO DA CASA : doppia merenda, abbondante acqua
OCCORRENTE: zainetto, ombrellino pieghevole, abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, soldi per gelato
COSTO: 15.00

QUANDO: MARTEDI 11 SETTEMBRE (ultimo giorno!)
DOVE: FILM – HOTEL TRANSILVANIA 3 -MILANO
Cinema Orfeo (confermeremo a settembre che sia in programmazione )
MEZZO DI TRASPORTO: mezzi pubblici-treno Trenord e passeggiata a piedi
CONTENUTO:,al cinema a Milano, film animato (se non sarà in programmazione verrà
sostituito da un film dello stesso genere) ORARI DA CONFERMARE
PARTENZA : fine mattinata
RITROVO RITORNO: nel parcheggio della stazione di Cadorago
PRANZO: al sacco prenotabile con buono pasto o € 4.60 IN BUSTA(non si dà resto) tutti
coloro che vogliono partecipare devono fermarsi a mangiare e prenotare il pasto
OCCORRENTE: zainetto, ombrellino pieghevole, acqua, soldi per la merenda
PREGITA: normali attività in mattinata POSTGITA: NO
COSTO: € 10.00
CONFERMA: Una giornata per festeggiare insieme la chiusura del Campo Estivo: è
gradita la partecipazione di tutti i bambini, anche i piccoli. E’ un’uscita che abbiamo già fatto anche negli scorsi anni adatta anche
a loro. Chi non vuole partecipare concordi l’ora del ritiro
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

RETTA DEI GIORNI 10 E 11 SETTEMBRE (costo della settimana diviso 5 e moltiplicato per 2)
fascia A=12,60 fascia B=14,60 fascia C=17,00 fascia D=24, fascia E=15,60

Per favore RESTITUIRE IL MODULO SBARRATO
SE NON SI INTENDE PARTECIPARE
Il modulo va riconsegnato al massimo entro VENERDI 29 GIUGNO;
chi è in vacanza deve fare l’iscrizione via mail (o scrivere) a assgenitori.cad@gmail.com
o via whatsapp al 349-4404599
Lo deve riconsegnare subito anche chi avesse concordato un pagamento differenziato.
Poiché le visite e i bus sono prenotati in anticipo le quote di iscrizione alle gite non vengono rimborsate.

Il sottoscritto genitore di .................................................................................... conferma la
partecipazione del proprio figlio alle seguenti attività: (fare una croce sul SI)

N°sett.

PAGAMENTO ENTRO 29 GIUGNO
venerdì Soldi da consegnare in busta chiusa alle educatrici con

fare
una X

Importo da pagare,
per ogni bambino,
in base alla fascia
di frequenza

questo foglio pinzato all’esterno
4°

SI

3 luglio – CITTA’ DEI BAMBINI , GENOVA ( tutte le fasce)

4°

5 luglio -pomeriggio in PISCINA -CINQ FO ( fasce C, D ,E )

SI

4°
5°

6 luglio – pomeriggio in PISCINA -CINQ FO ( fasce C, D,E)
10 luglio –CASTELLO DI GRAZZANO VISCONTI ( tutte le fasce)

SI
SI

5°

11 luglio – FAMILY PICNIC&GAME + NOTTE AL CAMPO

SI

5°

12 luglio – pomeriggio in PISCINA – CINQ FO (fasce C,D,E)

SI

5°

13 luglio - pomeriggio in PISCINA – CINQ FO (fasce C,D,E)

6°

18 luglio – GIORNATA IN PISCINA A CANTU ( tutte le fasce)

SI

6°

20 luglio – CENA e SHOW: I CACCIATORI DELL’ARCOBALENO

SI

7°

24 luglio –BIOPARCO ZOOM , Cumiana (TO) ( tutte le fasce)

SI

€15,00

e allega € …..........

SOLO FASCIA C €7,00
FASCIA D,E INCLUSA
SOLO FASCIA C € 7,00
FASCIA D, E INCLUSA
€ 15,00

e allega € …..........

FOGLIO PRENOTAZIONE
A PARTE
SOLO FASCIA C € 7.00
FASCIA D,E inclusa
SOLO FASCIA C € 7.00
FASCIA D,E inclusa
FASCIA D = incluso E = €4,00
A,B,C = €7,00
SEGUIRA’ FOGLIO DI
PRENOTAZIONE
€15,00

7°

25 luglio – pomeriggio in PISCINA –CINQ FO (fasce C, D, E)

SI

7°

SI

7°

26 luglio – pomeriggio in PISCINA – CINQ FO (fasce C, D, E)
27 luglio- UNA LEGGENDA MUSICATA (I cacciatori dell’arcobaleno)
realizzata dai ragazzi del MUSIC CAMP

SI

GRATUITO

8°

3 agosto – giornata in PISCINA – CINQ FO ( tutte le fasce)

SI

FASCIA D = incluso E = €4,00
A,B,C = €7,00

9°

30 agosto – PICNIC e GIOCHI al PARCO di Fino Mornasco

SI

€ 5,00

10°

07 settembre- FATTORIA DEL TOCE ( tutte le fasce)

SI

€ 15,00

11°

11 settembre- CINEMA Milano TRANSILVANIA 3 film animato (Xtutti)

SI

IN ALLEGATO BUSTA CON L’IMPORTO TOTALE DI €
Data …………………….

FIRMA

e allega € …..........
e allega € …..........
e allega € …..........
e allega € ….........

,SOLO FASCIA C €7,00
FASCIA D, E inclusa
SOLO FASCIA C € 7,00
FASCIA D,E inclusa

€ 9,00

e allega € …..........

E allega €…..
E allega €…..

E allega €………

e allega € …..........
e allega € …..........

…………………….

…………………………………………………

Tagliare ________________________________________________________________________________
RICEVO MODULO E BUSTA RELATIVA ALLE GITE DI .........................................................................
Firma dell’educatore ......................................................

CAMPI ESTIVI di CADORAGO e CASLINO AL PIANO
FAMILY PICNIC & GAME + NOTTE MAGICA al campo
QUANDO: MERCOLEDI 11 LUGLIO
Mio figlio (cognome e nome) .................................................................................... iscritto al Campo Estivo
□ si fermerà per PICNIC HAPPY BAG& HAPPY GAME (dalle 18.00 alle 22.30)
□ si fermerà per PICNIC HAPPY BAG&HAPPY GAME, NOTTE MAGICA (dalle 18.00 alle 9.00 del giorno dopo)
NON E’ POSSIBILE PARTECIPARE AI GIOCHI E NON AL PICNIC O PORTARSI IL CIBO DA CASA

BAMBINIPICNIC HAPPY BAG & HAPPY GAME + NOTTE MAGICA
comprensivo di Happy bag per la cena con sorpresa, giochi con le
famiglie, animazione notturna, notte al campo, assistenza durante tutto
l’orario e colazione
PICNIC HAPPY BAG: 1 focaccia con prosciutto cotto, 1 panino con
salame + patatine + dolce + succo di frutta + sorpresa (!)
Libero selfservice di bibite analcoliche
Colazione : latte o cioccolata o succo di frutta con biscotti o fette
biscottate e marmellata
BAMBINI iscritti al campo estivo in questa settimana N° __ x
BAMBINI NON iscritti al campo in questa settimana
N° __ x
BAMBINI - solo PICNIC HAPPY BAG & HAPPY GAME
BAMBINI N°__ x
ADULTI - PICNIC BIG BAG & HAPPY GAME
2 panini imbottiti a scelta + verdura cruda e frutta + dolcetto
Libero selfservice di bibite analcoliche
ADULTI N° ___x
Birra non compresa
SEGNALARE eventuali allergie o richieste particolari:

€ 16.00

Tot. _________

€ 25.00

Tot. _________

€ 8.00

Tot. _________

€ 10.00

Tot. _________

TOTALE allegato € ............…………

FAMIGLIA (cognome)
.......................................................
N° ..... HAPPY BAG x bambini (contenuto fisso non indicare scelte solo il numero dei menu richiesti)
N° ..... BIG BAG x adulti (2 imbottiti a scelta ogni BIGBAG indicare il numero dei menu’ richiesti e
sotto la scelta )
N°....

Troll

Focaccia prosciutto cotto, mozzarella, pomodoro

N°....

Troll light

Focaccia prosciutto cotto

N°....

Cacciatore

Panino salame scamorza e maionese

N°....

Cacciatore light

Panino salame

N°....

Fata

Panino mozzarella pomodoro origano

N°....

Elfo

Panino con pollo in insalata, maionese e lattuga

