respirare natura
Vacanze Estive 2021 per ragazzi di età 7-10 | 11-14
Un camposcuola immerso nella natura dei Colli Euganei

CHIACCHIERATA PER CONOSCERSI
Organizziamo attività educative rivolte ai
bambini da oltre 20 anni, se non hai sentito
parlare di Terra di Mezzo possiamo conoscerci
con una chiacchierata sulla piattaforma ZOOM
per raccontare e descrivere i Campi Avventura!

08 Maggio - ore 14.00
Se vuoi partecipare, invia una mail di richiesta ad:

avventura@coopterradimezzo.com

tre giorni prima riceverai il link per collegarti

ObiettivI deI Campi AVVENTURA
Vivere una vacanza significativa immersi nella natura dei Colli Euganei! Dormire
e giocare in un contesto diverso dalla propria casa, avventura, possibilità di
condividere esperienze con ragazzi coetanei! Questi sono gli ingredienti della
proposta che ha il fine di far comprendere le proprie qualità mettendosi in gioco
nell’ambiente naturale che ci circonda. Pronti a respirare natura?

INFO: www.coopterradimezzo.com/avventura - Davide 340.9983085

Il leone che DiSTRIBUISCE

ENERGIA E CHE HA REALIZZATO I
VOLANTINI DEI CAMPI AVVENTURA

Giorgia mamma di Lorenzo

del campo 7-10 dice:

PER bambini 7 - 10 ANNI

Un Campo Estivo dove i bambini
non sono parcheggiati, ma
partecipano attivamente scoprendo
cose nuove, imparando a stare con
gli altri, a gestire se stessi con un po’
di autonomia in più! Forse è presto
per dirlo perché è tornato da due
soli giorni, mi sembra di vederlo più
sicuri di se stesso!

Passeggiate
nei Boschi
Attività
Naturalistiche
Arrampicata
su Roccia
Orienteering e
Caccia al Tesoro
Laboratori
Manuali

Veronica mamma di
Laura del campo 11-14 dice:
L’esperienza al di fuori della
famiglia è fondamentale per dargli
la percezione di trovare il giusto
modo di affrontare nuove situazioni
senza che ci sia sempre qualcuno che
suggerisca cosa fare. Sono piccole
esperienze di autonomia in cui
si comincia a mettere in gioco la
propria personalità!

Settimane DISPONIBILI

Canzoni e Giochi
al Fuoco Serale

PER RAGAZZI 11 - 14 ANNI

Edoardo

ragazzo di 13 anni dice:

Il mio consiglio è, se non lo avete già
fatto, di provarne uno. Ad un campo
avventura il divertimento è assicurato
e anche se non si conosce nessuno
all’inizio... alla fine avrete nuovi amici
con cui divertirsi anche dopo!

Trekking
nei Boschi
Attività
Naturalistiche
Arrampicata
su Roccia
Attività al
Parco Avventura
Notte Sotto
le Stelle
Canzoni e Giochi
al Fuoco Serale

	DOVE dormiremo DURANTE i Campi Avventura
Casa Marina - Via Sottovenda, 3 - Galzignano Terme (PD)
Sul versante orientale del Monte Venda, immersa nella natura
dei Colli Euganei, è il luogo ideale dove ricreare ambientazioni
fantastiche e sentirsi parte di un racconto avventuroso.

Tanti giochi da affrontare assieme o in divisi in squadra,
nessuno spettatore, tutti protagonisti assieme agli
educatori che, grazie ad un’ambientazione fantastica,
stimoleranno la creatività e la voglia di avventura,
per divertirsi con semplicità. Le attività e i laboratori
porteranno conoscere la natura e a scoprire i propri
talenti, sono pensate a misura di bambino e lo staff è
preparato per aiutare a superare le piccole preoccupazioni,
comuni per chi si allontana dai genitori per la prima volta.
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max. 21 iscrizi

oni

20 giugno - 25 giugno
21 agosto - 27 agosto

Risate e divertimento saranno la naturale conseguenza di
quanto saremo disposti a metterci in gioco! Durante
le giornate ci saranno preziose occasioni per far emergere le
proprie qualità e metterle a disposizione del gruppo,
le attività e i laboratori hanno il fine di comprendere meglio
i propri talenti e la vita all’aria aperta è lo strumento
che verrà utilizzato per farli emergere. Arrampicheremo
sugli alberi al Parco Avventura, esploreremo i Colli con
escursioni e giochi itineranti, e trascorreremo una
notte sotto le stelle!

Settimane DISPONIBILI
CM
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11 luglio - 16 luglio

CM

TARIFFA PROMO fino al 25 Aprile 2021
TARIFFA CAMPO INTERA	

8

max. 24 iscrizi

oni

25 luglio - 30 luglio

370,00€
400,00€

La TARIFFA PROMO è valida fino al 25 Aprile 2021. Dopo questa data lo
sconto si applica ai fratelli a partire dal secondo iscritto, per l’iscrizione a più
Campi Avventura. NB: gli sconti non sono cumulabili. La quota comprende
vitto, alloggio e le attività organizzate dagli educatori.

