GIUGNO in Abbazia
per bambini e bambine da 6 a 11 anni
L'Associazione culturale "Anno Mille", anche quest'anno, propone l'esperienza di
"Giugno in Abbazia". Un invito a trascorrere una mezza giornata scandita da tempi
diversi: visite guidate al sito e/o al Parco Naturale della Rocca, attività ricreative con
laboratori di pittura e di manipolazione, incentrate sulle tematiche della natura,
dell’Abbazia o della Collezione del Museo.
La proposta contempla momenti di gioco libero nel Parco con una golosa merenda
offerta a tutti i partecipanti, tutto condiviso per attivare relazioni e scambi in un
contesto protetto, atto a potenziare l’autonomia di ciascuno.
L’offerta è stata pensata per rispondere all’esigenza delle famiglie di lasciare i loro
bambini in un luogo ideale, durante la loro assenza, che va dal termine della scuola fino
all’inizio dell’estate Ragazzi dei Centri Estivi del territorio.

OFFERTA FRUIBILE DAL 11 al 29 GIUGNO
- DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 8,30 ALLE 13,00
INGRESSO DALLE 8,30 ALLE 9,00 - USCITA DALLE 12,30 ALLE 13,00

- COSTI:
1 SETTIMANA €. 50,00 A PARTECIPANTE
2 SETTIMANE €. 100,00 A PARTECIPANTE
3 SETTIMANE €. 150,00 A PARTECIPANTE
I costi sono comprensivi di tutti i materiali per lo svolgimento delle
attività e della merenda.
E’ prevista un quota di iscrizione, comprensiva di assicurazione, di € 10,00 a
carico di ciascun partecipante.
Per ciascuna giornata verrà offerta un goloso spuntino a tutti i partecipanti.
Infine i bambini si porteranno a casa tutti gli elaborati realizzati, a ricordo
dell'esperienza vissuta.
Al termine delle tre settimane è prevista una festa conclusiva con le famiglie, nella
quale i bambini, come ciceroni in erba, faranno visitare ai genitori la mostra di
"Giugno in abbazia".
Si invitano tutti i genitori interessati lunedì 23 aprile, alle ore 18 per l'incontro
di presentazione dell'iniziativa, presso l'Abbazia di Santa Maria di Cavour, Via
Saluzzo 72/74.
Per informazioni e prenotazioni contattare il 334.9774348 o il 342.7615830, entro il
05 maggio p.v.
Oppure scrivere all'indirizzo e-mail: lab@abbaziasantamaria.it
info: www.abbaziasantamaria.it
L’offerta e tutte le attività sono a cura dell’associazione culturale “Anno Mille”

