
CAMPO ESTIVO IN NATURA CON I 5 SENSI
Dove Nel cuore del Parco Agricolo Sud Milano, presso la Cascina Guzzafame

Quando Giugno, luglio, settembre 2016
L’accoglienza è dalle h 7:30 alle h 9:00
Le attivita si svolgono dalle h 9:00 alle h 16:30
L’uscita è dalle h 16:30 alle h 18:30
Il pranzo è alle h 12:00, la merenda alle ore 16:00

A chi è rivolto A bambini dalla prima elementare alla terza media

Le attività
- Percorsi naturalistici all’interno della Cascina Guzzafame e Parco circostante
- Attività con gli animali (’diamo da mangiare ai vitellini, prendiamoci cura di Archimede e Medea, i nostri 
asinelli...’)
- Laboratori rurali (’impariamo a fare il pane, il formaggio, i biscotti...’)
- Laboratori creativi e didattici
- Giochi sportivi e di squadra
- Svolgimento dei compiti scolastici (facoltativo)

All’inizio di ogni settimana viene consegnato il programma dettagliato con tutte le attività¹

Costi Il costo per l’iscrizione è di 85,00 € a settimana (75,00 € fratelli/sorelle)
La quota comprende tutte le attività, il pranzo in una sala del ristorante a noi riservata,  la merenda del 
pomeriggio (è possibile richiedere un menu particolare in caso di allergie o intolleranze alimentari)

Come iscriversi 
1) inviare una email di preiscrizione all’indirizzo didattica@cascinaguzzafame.it indicando i seguenti dati:
- nome e cognome del bambino
- età
- riferimento telefonico di un genitore
- le settimane a cui si intende partecipare 

Attendere ricezione di una mail di conferma.

2) stamapre e compilare il modulo di iscrizione in ogni suo punto e spedirlo all’indirizzo email 
didattica@cascinaguzzafame.it

Coloro che intendono versare la quota attraverso bonifico bancario dovranno consegnare copia della 
ricevuta di bonifico il primo giorno di centro estivo.
Di seguito i dati ed il codice IBAN per il bonifico:

CREDEM – Credito Emiliano – Filiale n° 138
Via Alessandro Manzoni, 42
20081 Abbiategrasso (MI)
IBAN: IT 39 X 03032 32380 010000001864
Da intestare a Società Agricola F.lli Monti S.S.

Il team di operatori è composto da giovani animatori ed educatori con tanta 
voglia di divertirsi e di far divertire a contatto con la natura e con gli animali.
Per info: Michela Virgilio 3450592882, didattica@cascinaguzzafame.it

¹ Si consiglia un abbigliamento comodo e idoneo al contesto della cascina. 
È necessario fornire i bambini di un cambio completo da tenere al centro estivo.
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