con il patrocinio
del Comune di Vimercate

con il patrocinio
del Comune di Arcore

Dai 6 ai 14 anni | Dal 13 giugno al 29 luglio 2022

Settimane verdi presso il
Roccolo di Velasca (Oreno)
Il centro è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17.00.
Un’esperienza a contatto con la natura per
scoprire attraverso giochi e laboratori
creativi, la ﬂora e la fauna del Parco
Agricolo Nord Est, i ritmi e le attività dell’orto.

Pranzo e merende portati da casa

9°edizione!
LA NOSTRA GIORNATA TIPO

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

08.30 - 09.00

Accoglienza e attività libere

09.00 - 12.30

Laboratori,escursioni,
attività ambientali

12.30 - 14.30

Pausa pranzo e gioco libero

14.30 - 15.30

Spazio compiti

15.30 - 16.30

Giochi a squadre, giochi
d’acqua, tiro con l’arco e
altre attività

16.30 - 17.00

Merenda e gioco

roccolo@ambienteacqua.it - 0249527820 - 3276361837 - www.ambienteacqua.it

CHI SIAMO
AmbienteAcqua Onlus è un’associazione
ambientalista specializzata nell’ideazione e nella
realizzazione di percorsi di educazione ambientale.
Nelle scuole primarie e secondarie, da nove anni
gestiamo con successo il centro estivo.

IL ROCCOLO
a
ovic
Lod
Via

Immerso nel verde dispone di un ampio
prato ombreggiato, recintato per giochi e
attività all’aria aperta e di una struttura al
chiuso arredata con tavoli e sedie.

COME ARRIVARE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il roccolo di Velasca si trova a Oreno
(Vimercate). Accesso da Via Lodovica,
oltrepassare la sbarra e seguire la
stradina sterrata. È possibile
posteggiare davanti alla struttura

Quota di iscrizione:
10 € (tessera associativa annuale - una a bambino).
Quota settimanale
(non comprensiva di tessera associativa):
120 € a bambino.
Le quote comprendono:
Assicurazioni, laboratori e materiali.

Servizio pre centro (dalle 8.00 alle 8.30):
5€ a settimana.
Numero massimo di partecipanti per settimana: 20

Tutte le attività del centro saranno svolte nel rispetto delle normative anti Covid-19

