
FIVE CAMP 
ESTIVO 2017

LA MIGLIOR PROPOSTA DI 
FIRENZE PER BAMBINE E 
BAMBINI DAI 2 AI 7 ANNI

DALLE 7.30 ALLE 17.30

Scappa dalla città con 
i nostri Camp di Motricità

Prezzi
pranzi, merende e gite incluse

 1 Figlio 2 Figli
1 Settimana 160 155 a bambino
2 Settimane 155 150 a bambino
3 Settimane 150 143 a bambino
4 Settimane 145 135 a bambino
5 Settimane 140 127 a bambino
6 Settimane 135 120 a bambino

Iscrizione 15,00 euro 
(assicurazione + completino)

Dal 3 al 28 Luglio 
e dal 28 Agosto 
all’8 Settembre

Per informazioni e iscrizione
Le Maghe Magò - via Boccaccio 38r - 50133 Firenze
t. 055 5522918 - info@lemaghemago.it - www.lemaghemago.it

Servizio navetta su richiesta da Piazza 
Gavinana, viale Talenti/via Canova, Porta 
Romana, via Caboto Firenze Nova

Le Maghe Magò, nido d'infanzia di Firenze 
e Rugbytots Firenze propongono un Camp:  

Divertente
educatori e coach insieme offriranno delle esperienze significative 
ludiche e sportive all’aria aperta.

Energico e Strutturato 
con corsi di  motricità di Rugbytots, corsi di nuoto con instruttori 
Fin, acquaticità e giochi di socalizzazione ogni giorno diversi. 

Sano
al mattino i bambini vivranno con entusiasmo le gite con il treno 
verso le  colline, dal caldo Luglio fiorentino verso il sano e fresco 
Mugello tra aria pulita, prodotti locali, pascoli, fattorie... e natura. 

Sicuro
ciascun bambino sarà accolto sentendosi parte integrante del 
gruppo. Gli educatori e i coach avranno una particolare attenzione 
verso il singolo, il rapporto è di 3 educatori ogni 15 bambini.

partenza da Firenze
zona le Cure



Programma 
Dalle 7.30 alle 8.30 accoglienza 
presso Le Maghe Magò 
in Via Boccaccio 38r, Firenze

LUNEDÌ
Merenda, giochi di conoscenza, 
Rugbytots, pranzo con servizio 
catering certificato, laboratori 
creativi, story telling, Rugbytots

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ 
E GIOVEDÌ
Andata e ritorno treno e transfert 
navetta presso la Piscina di Borgo 
San Lorenzo, corso di nuoto di 30 
min suddivisi in tre gruppi per età, 
Rugbybtots, pranzo a ristorante, 
riposino, giochi creativi, Rugbytots 
Full in English, giochi in acqua, 
merenda, rientro in sede.

VENERDÌ
Giornata in fattoria didattica, 
andata e ritorno in treno e transfert 
navetta in fattoria, visita e 
laboratorio in fattoria, pic-nic sul 
prato, giochi alla scoperta del 
bosco, merenda, rientro in sede.
Dalle 17.30 alle 18.30 festa di fine 
camp per i bambini e le famiglie 
con video e foto dell’esperienza.

Per informazioni e iscrizione
Le Maghe Magò - via Boccaccio 38r - 50133 Firenze
t. 055 5522918 - info@lemaghemago.it - www.lemaghemago.it

FIVE CAMP
ESTIVO 2017

Rugbytots
Rugbytots è un programma di motricità per bambini 
e bambine tra 2 e 7 anni, che utilizza i principi di 
base del Rugby, ma senza alcuna possibilità di 
contatto. Diviso in tre gruppi di età, Rugbytots e alla 
insegna del puro divertimento ed è stato progettato 
per sviluppare le qualità fisiche, psicologiche e 
sociali di vostro figlio/a, nonché incoraggiare con 
delicatezza competenze specifiche come la corsa 
con il pallone, la ricerca dello spazio, il gioco di 
piede, la presa del pallone e… molto altro!!!

Chi sono Le Maghe Magò?
Le Maghe Magò sono presenti sul territorio fiorentino 
dal 2001. Nate come centro servizi per l'infanzia, 
offrono alle famiglie come principale attività il servizio 
Nido d'infanzia, ed inoltre la Ludoteca, laboratori per 
genitori e bambini, corsi ludici e creativi per bambini, 
incontri a sostegno della genitorialità, incontri di 
primo soccorso, centri invernali etc. Le Maghe Magò 
sono accreditate dal Comune di Firenze, con il quale 
collaborano per i posti in convenzione e 
intraprendono percorsi di aggiornamento formativo 
ogni anno per la qualità educativa.

divertente 
energico 

strutturato 
sano
sicuro


