Soggiorni e Campi solari nel Parco

Anche quest'estate l'Ente Parco offre ai più piccoli (bambini dai 6 ai 12 anni) la possibilità di svolgere i campi
estivi giornalieri e i soggiorni estivi.
Ecco le proposte del Parco:

•

Campi Estivi giornalieri a San Rossore
Il Centro Visite San Rossore, in collaborazione con il Dream Volley Group, organizza anche per
l'estate 2016 i Campi Estivi per bambini dai 6 ai 12 anni.
Ogni campo estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì. Periodi di svolgimento:
13-17 giugno – 20 giugno-24 giugno – 27 giugno-01 luglio
04-08 luglio – 11-15 luglio – 18-22 luglio – 25-29 luglio
1-05 agosto – 22-26 agosto – 29 agosto-02 settembre
05-09 settembre
Informazioni e prenotazioni:
CENTRO VISITE SAN ROSSORE tel. 050-533808 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 – e-mail: staff@top5viaggi.com

•

Settimane Verdi: campi estivi
Anche quest'anno il Centro Visite Villa Borbone a Viareggio propone per bambini e ragazzi dai 6
agli 11 anni un programma di Campi solari (Settimane Verdi) nei mesi di Giugno, Luglio.
INFORMAZIONI
n° minimo PARTECIPANTI a settimana: 12 bambini
n° massimo PARTECIPANTI a settimana: 18 bambini
PERIODO:
1° settimana: da lun. 13 a ven. 17 giugno
2° settimana: da lun. 20 a ven. 24 giugno
3° settimana: da lun. 27 giugno a ven. 1 luglio
4° settimana: da lun. 4 a ven. 8 luglio
5° settimana: da lun. 11 a ven. 15 luglio
6° settimana: da lun. 18 a ven. 22 luglio
ORARI:
ingresso: dalle ore 08.00 alle ore 09.00
pranzo: ore 12:30
fine giornata: dalle ore 15:00 alle ore 15.30

CONSIGLI UTILI
È preferibile un abbigliamento comodo, adatto a trascorrere intere giornate a diretto contatto
con la
natura (scarpe da ginnastica, mantella utile in caso di pioggia, cappellino)
Non dimenticare borraccia, binocolo e macchina fotografica... strumenti utili al buon naturalista!

Per informazioni:
Legambiente Versilia: 389.9231999
centroviste.villaborbone@gmail.com

•

Nel Parco di San Rossore con gli Asini
Soggiorno estivo di educazione ambientale
Dal 3 al 9 luglio il Centro Visite San Rossore e le due Guide Cinzia e Bartolomeo organizzano una
carovana itinerante di asini, guide e ragazzi tra i sentieri del Parco di Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli: dalla Torre di Pisa a San Rossore; dal Lago di Massaciuccoli alla Macchia
Lucchese; per finire a giocare con le onde ed i surf.
Per info contattare: Cinzia 3477633746 - cinbertu@gmail.com

Allegati:
•
•
•

Campi estivi giornalieri a San Rossore (PDF)
Settimane verdi: campi estivi (PDF)
Settimane verdi: campi estivi (PDF)
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