Campo Estivo a Monterotondo
a pochi minuti da Gavi, Novi e Serravalle.

NaturArte

Intorno al Melo

Campo estivo 3-6 anni e 7-11 anni
tra le colline di Novi Ligure e Gavi
Presentazione dei campi estivi

sabato 5 maggio ore 11:00

Costi: per 1 sett. 85€, per 2 sett. 155€
Sconti per iscrizioni pervenute entro il
15 aprile : per 1 settimana 75€, per 2 sett. 140€

Contatti

POSTI LIMITATI
3-6 anni 15 posti
7-11 anni 18 posti

email: info@intornoalmelo.it
tel:Flavia Debernardi 3883442795
www.intornoalmelo.it

DAL 2 al 13 LUGLIO

Strada Monterotondo 88, Novi Ligure

13° edizione!!!

NaturArte 3-6 anni

orario 8:00-13:30 o 16:00
dal lun. al ven.
Meraviglia, gioia e spensieratezza
accompagneranno i bambini dai tre ai
sei anni i quali verranno accolti dalle
maestre d’asilo in un’atmosfera
amorevole e stimolante.
Cosa faremo al campo naturArte,:
• attività artigianali
• filastrocche e fiabe
• canti e girotondi
• passeggiate nella campagna
• pittura e modellaggio
• gioco nel giardino
• cura dell’orto

NaturArte 7-11 anni

orario 8:00-13:30 o 16:00
dal lun. al ven.

Due settimane estive con workshop, attività,
musica ed avventura.
Attraverso il racconto di miti e leggende
senza tempo i bambini scopriranno un
mondo meraviglioso a cui daremo vita e
forma attraverso molteplici attività
artistiche.
Il contesto naturale in cui è immersa la sede
di Intorno al melo offre infiniti spunti
artistici e possibilità di entrare in relazione
con la bellezza della campagna e dei boschi
circostanti.

Viaggio tra arte e natura. Per incontrare i propri talenti, nutrire la

Attività:

propria creatività e ricongiungersi con la natura.

• Modellaggio dell’argilla rossa:
plasmeremo questa materia grezza e
primitiva e daremo una forma alla vita che
scorre dentro ogni racconto.
• Giochi di un tempo
• Semplici lavori di intaglio del legno:
cercheremo i rami di nocciolo nel bosco.
Con l’arte dell’intaglio, li decoreremo e
creeremo nobili oggetti per le nostre
case.
• Giochi energici di squadra e di movimento
• Passeggiate nella campagna e nei boschi

