CENTRI ESTIVI 2018
presso la FATTORIA DIDATTICA LA PRIMIZIA
Selvazzano D. (Pd)
ESTATE IN FATTORIA… LA PIU’ BELLA CHE CI SIA!

I centri estivi in fattoria permetteranno ai vostri figli di trascorrere alcune settimane lontano dal traffico e
dai rumori, immersi nel verde, ma a pochi minuti dalla città e a stretto contatto con la natura e gli animali.
INFORMAZIONI GENERALI
La Primizia è una azienda agricola e fattoria didattica a conduzione familiare, inserita dal 2003 nell’albo
regionale della regione Veneto delle fattorie didattiche, e propone dal 2012 i centri estivi in fattoria
didattica.
La conoscenza della campagna, della vita agreste e degli animali guideranno i bambini dal lunedì al venerdì
in un clima sempre giocoso e attivo.
QUANDO:
I centri estivi in fattoria si svolgeranno tutte le settimane dal 11 GIUGNO al 3 AGOSTO 2018 e dal 20
AGOSTO al 7 SETTEMBRE 2018 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 per tutti i bambini dai 3 agli 11
GIORNATA TIPO:
- Ore 8:00/9:00: Apertura e accoglienza
- Ore 9:00/10:00: La cura degli animali e dell‘orto
- Ore 10:00/10:30: Merenda
- Ore 10:30/12:30: Attività laboratoriali naturali (l’orto e le piante; gli animali della fattoria, le
api e la biodiversità; fare, creare e trasformare in cucina; attività creative) e attività ludiche ricreative
(giochi all’aria aperta, giochi di squadra etc.)
- Ore 12:30/13:00: Preparativi per il pranzo (riordino locali, igiene personale, preparazione
tavola etc.)
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- Ore 13:00/13:30: pranzo
- Ore 13:30/14:15: prima uscita, gioco e tempo libero
- Ore 14:30-15:30: Compiti delle vacanze ed attività creative e ludiche
- Ore 15:30-16:00: seconda uscita
È possibile chiedere l’anticipo in entrata alla ore 7:45.
COSA DOVETE PORTARE:
- abbigliamento comodo e che si può sporcare;
- cappellino per il sole;
- calzatura chiusa per le attività con gli animali e nell’orto;
- cambio vestiario a seguito;
- calzini antiscivolo per le attività all’interno della struttura;
- i compiti delle vacanze;
- tanta voglia di fare e di divertirvi!!!!
COSTI:


L’iscrizione ha un costo di 10 €.



La quota va pagata entro il venerdì precedente ciascuna settimana di iscrizione. Con la prima
settimana si pagano anche i 10 € di iscrizione.
Nel caso di bonifico va indicato nome e cognome del bambino e settimana di iscrizione e inviata
copia della contabile via whats app al numero 3403373619 oppure via mail all’indirizzo
chiara@laprimiziapd.it.
Nel caso di pagamento in contanti si prega cortesemente di venire il giovedì e venerdì dalle 14 alle
16:30 oppure di prendere appuntamento via whats app al numero 340 3373619.
Si chiede cortesemente di evitare di fare i pagamenti (contanti/bancomat) il fine settimana in
quanto il personale impegnato con le attività di agriturismo e spuntini non si occupa delle attività
di fattoria didattica.
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Le agevolazioni sulla quota settimanale non sono cumulabili, ovvero non possono essere
sommate tra loro:
 Sconto del 5 % per chi si iscrive più di una settimana, a partire dalla seconda settimana di
frequenza;
 Sconto per l’iscrizione di più bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare:
o 10 % per l’iscrizione di due fratelli
o 15 % per l’iscrizione di tre fratelli

QUOTE DI FREQUENZA
settimana

Prima settimana

Ev. scontistica

Dalla seconda settimana

Sconto 10%

Sconto 15%

Sconto 5%

Sconto 10%

Sconto 15%

Uscita 12:30

70 €

63 €

59,50 €

66,50 €

63 €

59,50 €

Uscita 13:30/14:15

95 €

85,50 €

80,50 €

90 €

85,50 €

80,50 €

Uscita 15:45/16:00

120 €

108 €

102 €

114 €

108 €

102 €

REFERENTE DELLE ATTIVITA’:
I bambini saranno seguiti, nelle loro attività, da personale qualificato dell’azienda.
Il referente dei centri estivi e delle attività di fattoria didattica è Chiara Trevisan (dott.ssa triennale in
Servizio Sociale e dott.ssa magistrale in Disegno e Gestione degli Interventi sociali e operatrice di fattoria
didattica)
PER MOTIVI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO,
IL TERMINE CONSIGLIATO PER LE ISCRIZIONI E’ DOMENICA 3 GIUGNO.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Per informazioni e iscrizioni contattare Chiara al numero 340.3373619 oppure all’indirizzo
Chiara@laprimiziapd.it.
Per iscriversi compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito www.laprimiziapd.it o reperibile
presso l’Agriturismo La Primizia.
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