SETTIMANA VERDE
(per ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni)
Durante questo soggiorno, con l'aiuto di validi inseganti, potrai avvicinarti alla natura e osservarla con
occhi diversi e, attraverso la lente della conoscenza, scoprirai aspetti veramente interessanti.
Quest’anno approfondiremo il tema delle erbe per imparare a distinguerle e a conoscere le moltissime
proprietà che le caratterizzano.
Capiremo l’importanza di ogni essenza che andremo ad analizzare e sperimenteremo, attraverso tecniche
molto semplici, il procedimento pratico per ottenere alcuni preparati erboristici come lo sciroppo, la pomata,
gli infusi e i decotti.
Ti sbalordirai quando conoscerai le proprietà che la natura ci offre tutti i giorni. Creeremo inoltre delle
schede informative delle piante analizzate in grado di riassumere tutti i principi di ogni essenza.
Non dimenticare di portare con te curiosità e voglia di giocare! Le attività proposte hanno
l'obiettivo di far conoscere ai ragazzi, con nozioni semplici ma efficaci, il mondo della natura. Tante attività
divertenti e stimolanti per imparare giocando guidati da insegnanti qualificati.
accostarsi agli aspetti più interessanti della natura e della vita rurale.

1.
2.
3.

permanenza con pernottamento: dalla domenica pomeriggio al sabato mattina.

gruppi contenuti: da un minimo di 16 ad un massimo di 24 ragazzi per garantire una migliore
permanenza, facilitare l’integrazione e favorire la loro partecipazione alle attività programmate.

4.

educatori: con esperienza nel settore (giorno e notte):
n. 1 educatore + n. 2 assistenti per gruppi da 16 ragazzi,
n. 2 educatori + n. 4 assistenti per gruppi da 24 ragazzi.

programma:
1. Laboratori a tema.
2. Identificheranno i grandi alberi che caratterizzano la Val Cavallina come il Noce, il Castagno e altri ancora.
3. Percorreranno suggestivi sentieri della zona durante i quali saranno spronati ad osservare, guardare e
ascoltare tutto ciò che li circonda in compagnia di riccio Schizzo, un simpatico personaggio creato per
aiutare i giovani escursionisti.
4. visiteranno, sotto la guida di esperti naturalistici, ambienti affascinanti e indimenticabili (le grotte di
Entratico, il lago di Endine Gaiano).
5. Realizzeranno simpatici lavoretti con oggetti di scarto.
6. Verranno coinvolti in giochi di gruppo creati.

5. costo settimanale: 350 euro

La quota copre le spese necessarie per la gestione
della settimana e comprende:
• vitto e alloggio;
• assistenza personale qualificato giorno/notte;
• materiale didattico;
• attività ricreative;
• CD fotografico.

