
ESTATE 2020 
Grazie per aver risposto al nostro invito! 

Vi diamo, qui di seguito, alcune informazioni utili per 

partecipare ai nostri soggiorni giornalieri 

 
L’iniziativa è rivolta a nuclei famigliari 

E’ necessaria la prenotazione   (Nicoletta 335 802 2950 – Chiara  340 851 3258) 

Il prezzo di ingresso e di 5,00 euro a persona (15,00 euro da tre a quattro componenti lo stesso 
nucleo famigliare; 5,00 euro ogni persona in più.)  

Noi vi forniamo: 

 la possibilità di trascorrere l’intera giornata, dalle ore 10 alle 18, in un ambiente esterno, 
con ampio prato ricco di alberi, arredato con vari gazebo, tavoli e sedie, tutto recintato e 
protetto da interferenze esterne; 

 la possibilità di partecipare a laboratori inerenti la natura e gli animali (anche senza la loro 
presenza, qualora non fosse gradita); 

 il rigoroso rispetto delle norme nazionali e regionali circa le misure di contenimento del 
COVID-19 (rilevazione della temperatura all’ingresso, disinfettanti per le mani, per gli 
oggetti, per il WC; per garantire il distanziamento personale, l’accesso è limitato a 20 
persone contemporaneamente). 

 
Vi invitiamo: 

 a dotarvi della mascherina protettiva prevista dalle norme, per adulti e bambini sopra i sei 
anni; 

 a portare con voi un eventuale telo per sedervi o distendervi sull’erba; 
 a portare cibo e bevande per il vostro picnic. 

Sono ammessi palle e palloni, purché in gommapiuma !!! 

Se desiderate effettuare attività cinofile con il vostro cane e con la guida dei nostri educatori 
cinofili e rieducatori (per cani con problemi di comportamento) e con tecnici qualificati delle varie 
discipline ludiche e sportive, chiamateci: potremo prendere accordi specifici. 

 

I laboratori 

• sono tenuti da educatori professionali, esperti in Zooantropologia Didattica e Coadiutori del 
cane, gatto e coniglio negli Interventi Assistiti con Animali (pet therapy) e si rivolgono sia agli 
adulti che ai bambini dai tre anni in poi; 

• durano circa un’ora; il prezzo può variare a seconda del tipo di laboratorio e del materiale 
impiegato (interamente fornito da noi) e va da un minimo di 8,00 euro ad un massimo di 12,00 
euro a persona, adulto o bambino; 

• il numero minimo di partecipanti ad ogni laboratorio è di sei persone, il massimo è di dieci; 
occorre, pertanto la prenotazione. (Nicoletta 335 802 2950 – Chiara  340 851 3258) 



In programma a giugno… 

"AttivaMente” 

Obiettivi: sviluppo di fantasia, creatività, manualità fine. 

Che cosa: costruzione di giochi di attivazione mentale per amici a 4 zampe. 

Come: pittura, decoupage, riciclo di materiali di uso comune 

Quando: 

 giovedì 18 giugno ore 10,30 – 12,00 

 domenica 21 giugno nel pomeriggio (orario da definire in base alle prenotazioni) 

Quanto costa: 8,00  euro a persona (sconti per gruppi famigliari) 

Il materiale sarà fornito da noi; tuttavia, se lo desiderate, potete iniziare a raccogliere e portare 
bottiglie in plastica vuote, vasetti da yogurt, contenitori in cartoncino per uova, scatole da scarpe. 
Potrete poi portare a casa i manufatti da voi realizzati. 

 

“Dalla pecora alla pantofola” 

Obiettivi: sviluppo della manualità e delle capacità di coordinazione e senso-motorie 

Che cosa: fabbricazione di manufatti partendo da un semplice fiocco di lana (sottopentola, cestini, 
pantofole e tanti altri) 

Come: lavorazione della lana con impasto di acqua e sapone 

Quando: 

 giovedì 25 giugno ore 16,00 – 17,30 

 domenica 21 giugno pomeriggio (orario da definire in base alle prenotazioni) 

Quanto costa: 10,00  euro a persona (sconti per gruppi famigliari) 

Il materiale è fornito da noi; si consiglia di munirsi di un grembiule ed eventuali guanti di 
protezione per l’acqua. Potrete poi portare a casa i manufatti da voi realizzati. 

 

Inoltre nel mese di luglio: 

 “Caccia al tesoro tra fiori, piante ed erbe aromatiche” 

 “Muoversi come gli animali” 

 “Orientarsi nel mondo” 

Tutto il materiale fornito da noi viene igienizzato, così come gli arredi in campo, il WC e i giochi a 
disposizione dei bambini; gli operatori indossano la mascherina; gli eventuali animali 
collaboranti nei giochi non potranno essere toccati in quanto sarebbe nocivo per loro trattarli 
frequentemente con disinfettanti. 


