OUTDOOR EXPERIENCE

1^
2^

Settimana
dal 22 al 26 giugno
dal 06 al 10 luglio

Orario
dalle 8,00 alle 16,30
dalle 8,00 alle 16,30

Sede: EX COLONIA DI CASTEL RANIERO, Via Rinaldini, 4 – 48018 Faenza
ORARIO D’INGRESSO: dalle 8 alle 8,30 triage
ORARIO DI USCITA: dalle 16,30 alle 17,00
Destinatari
Bambini in età 6-11 anni
I due percorsi potranno prendere avvio al raggiungimento di 14 partecipanti per ciascun percorso.
I partecipanti verranno distribuiti su 2 gruppi (7 bambini a gruppo), in ciascun percorso.
Iscrizioni
Il costo del singolo percorso comprende: iva, assicurazione, pasti.
Sconti del 10%
- per il secondo fratello/sorella
- per chi si iscrive a più di 1 settimana (la quota scontata è sulle settimane successive alla prima).
La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario all’Iban e nei tempi che verranno comunicati
alla conferma dell’avvio del singolo percorso.
Misure di sicurezza
Le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio, in luoghi e con attività
che garantiscono la distanza di sicurezza, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro,
l’utilizzo di dispositivi di protezione. Il genitore/legalmente responsabile del minore dovrà dichiarare lo
stato di salute del bambino.
Occorrente personale
Abbigliamento idoneo all’attività all’aperto (comodo che si possa sporcare!), curiosità, voglia di sporcarsi
le mani, desiderio di immergersi nella natura, collaborare e ri-socializzare!

Per i dettagli, si invitano gli interessati a prendere contatti diretti con:
Cecilia, x specifiche sulle attività: 338-429773 – cecifa99@gmail.com
Annalisa, x iscrizioni e regolamento: 3485477014 - agambarrota@ricercazione.com

Le nostre proposte consistono in progetti e iniziative a carattere socio-educativo, volte a promuovere l'agio giovanile in situazioni
che danno ai partecipanti la possibilità di sperimentarsi e di esprimersi in libertà, stimolandone curiosità, autonomia, cooperazione.
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