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A chi è rivolto 
I partecipanti saranno divisi in gruppi, in base a due fasce d’età: 
- dai 3 ai 6 anni 
- dai 6 anni in su 

Questa divisione è data dalle diverse caratteristiche e necessità dei 
bambini, così da facilitare la socializzazione e lo svolgimento delle attività, 
adeguandosi ai loro ritmi. 

Le attività 
Le giornate delle settimane verdi iniziano con l’accoglienza presso 
l’Agriturismo Il Bosco, dalle ore 8.30 alle 9.00.*  

Le prime attività saranno dedicate alla conoscenza e all’accudimento 
dei ponies e dei cavalli della scuderia. 
Si organizzeranno giochi di gruppo per stimolare lo sviluppo del 
coordinamento corporeo, e laboratori appositamente pensati per 
interagire con la Natura. 
Conosceremo e ci divertiremo con i giochi di una volta, per stimolare la 
socializzazione e la relazione tra i bambini, ai quali saranno offerte acqua 
e bibite non durante le pause delle attività. 

Per garantire un’alta qualità del lavoro, delle relazioni e quindi delle 
esperienze dei partecipanti, abbiamo deciso di limitare il numero di 
iscritti. 

Le attività della mattina terminano alle 12.30.  

È possibile rimanere fino alle 14.30, portandosi il pranzo al sacco da casa.  

*È possibile concordare preventivamente orari differenti per esigenze organizzative. 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Cosa 
portate voi 
Il primo giorno portate con voi uno zaino contenente:  

* Un cambio completo; 
* Stivali da pioggia; 
* Ombrellino; 
* K-way; 
* Plaid per le attività sul prato; 
* Cappellino per il sole; 
* Calzini anti-scivolo (potrete lasciarli in Fattoria durante  

la settimana e averli a disposizione in caso di  
necessità); 

* Merenda a metà mattina; 
* Pranzo al sacco (per chi si ferma oltre le 12.30). 

Importante 
E’ compito del genitore segnalare, inviando l’apposita scheda all’atto 
dell’iscrizione, l’esistenza di particolari intolleranze o allergie alimentari. 

Ogni Settimana Verde avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti. 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I giorni 
Le settimane sono così divise: 

* Settimana 1: dal 1 al 5 luglio; 

* Settimana 2: dal 8 al 12 luglio; 

* Settimana 3: dal 15 al 19 luglio; 

* Settimana 4: dal 22 al 26 luglio. 

Le opzioni 
È possibile partecipare alle settimane con le seguenti 
opzioni di orario e di costo: 

* Fino alle 12.30, senza pranzo: dalle 8.30 alle 12.30 > €90 

* Fino alle 14.30, pranzo al sacco: dalle 8.30 alle 14.30 > €100 

-10% 
E’ previsto uno sconto del 10%: 

* Per chi si iscrive, con il versamento della caparra di €50 per ogni 
settimana prenotata entro il 31/05/2019; 

* Dal secondo fratello/sorella partecipante; 
* Per chi partecipa a più Settimane Verdi, dalla seconda in poi. 

Gli sconti non sono cumulabili. 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Per iscriversi 
Per rendere valida l’iscrizione, ogni genitore dovrà aver eseguito i 
seguenti passaggi: 

1. Pagamento del 50% del valore della Settimana Verde scelta  
a titolo di caparra* 

2. Consegna dei moduli di iscrizione compilati 

È possibile esercitare diritto di recesso dall’iscrizione alla Settimane Verde 
prenotata entro 7 giorni dall’inizio della stessa. 
Nel caso in cui la disdetta avvenga oltre 7 giorni dalla data di inizio della 
settimana prenotata, la caparra sarà trattenuta. 

* Il pagamento della caparra può essere eseguito in contanti presso la nostra 
segreteria oppure tramite bonifico con le seguenti coordinate bancarie: 
 
IBAN > IT 18Q0617512211000000089680  
Banca > CARIGE 
Causale > CAPARRA SV 2018 - NOME E COGNOME DEL BAMBINO 

— 
Sono aperte le iscrizioni 
al Campus Sportivo 
organizzato dal 
Centro di Equitazione 
Il Bosco 

Per maggiori informazioni 
+39 331 8077948
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