
INDICAZIONI PER SETTEMBRE NEL BOSCO 

Per tutti 

 Durante la settimana invierò messaggi di indicazione delle varie giornate tramite 

what’ up, da una lista broadcast, (io invio un unico messaggio personale a tutti voi 

contemporaneamente)  

I messaggi che mi invierete saranno visibili solo da me, vi chiedo per questo di 

usare i messaggi solo per comunicazioni urgenti e di servizio, come deleghe, ritardi, 

oggetti smarriti, malattie. 

Risponderò ai vostri messaggi dalle 7.30 alle 18.30 

Invierò durante le giornate alcune foto dei momenti del centro estivo così da 

rendervi partecipi dell’avventura che staranno vivendo i vostri bambini.  Le foto sono 

rappresentative del gruppo e non personali, le educatrici sono impegnate a prendersi 

cura dei vostri bambini piuttosto che usare il telefono per fare foto. 

• Per ricevere indicazioni da Enrica per favore inviare un messaggio whatup  al  

Numero 3385366253 con scritto  

SETTEMBRE 1 ……………………………⬅️nome bambino 

Portare ogni giorno 

• 1 zainetto comodo con nome bene in vista 

• La merenda 

• 1 borraccia riutilizzabile con acqua 

• 1 cappellino 

• La crema solare 

• 1 cambio leggero per i più piccolo in caso di piccoli incidenti 

• 1 portafoglio con 2.5€ per comprare il gelato/merenda del pomeriggio 
Lunedì-mercoledì-venerdì 
➢ Indossare il costume 
➢ Nello zaino, mettere un telo mare, cuffia, ciabatte, ricambio intimo, braccioli 

Martedì 
➢ Indossare scarpe chiuse 
➢ Pantaloni lunghi 

Giovedì 
➢ Pranzo al sacco  
➢ Indossare scarpe chiuse, Pantaloni lunghi 

 



 
Programma 2019  
 
lunedì, mercoledì, venerdì: piscina, pranzo al ristorante e laboratori nel bosco, per i più grande 

pomeriggio percorso trekking nei dintorni di Bivigliano  

martedì: Parco avventura, pranzo al ristorante  

giovedì: gita in strutture con animali e laboratori ambientali, con pullman privato per gli spostamenti dal 
Mugello alle strutture,  

PUNTI DI RITROVO AL MATTINO 

 [] 8.00 - 8.15   LE MAGHEMAGO’ 

[] 8.15 - 8.20 PIAZZA DELE CURE LATO CAVINI 

[] 8.25 - 8.35 CHIESA MADONNA DELLA TOSSE 

[] 8.45   LA LASTRA LATO BENZINAIO  

RIENTRO TUTTI I GIORNI ECCETTO IL GIOVEDI’ 

16.05 - 16.30   PIAZZA DELE CURE LATO CAVINI 

15.30                 LA LASTRA [] 

17.30                 LA LASTRA []  

➢ GIOVEDI’5 SETTEMBRE   AL FORTETO    

[] 8.00 - 8.15   LE MAGHEMAGO’ 

[] 8.15 - 8.35 PIAZZA DELE CURE LATO CAVINI 

[] 8.45 STAZIONE CAMPO DI MARTE 

[] 16.50 STAZIONE CAMPO DI MARTE OPPURE 

[] 17.15   PIAZZA DELLE CURE LATO EX MERCATO BINARIO LE CURE FS 

POSSIBILITA’ CON 5€ DI PRANZARE CON I PRODOTTI DEL POSTO A KM O OPPURE PRANZO AL SACCO 

➢ GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE CASA D’ERCI   

VESTITI LEGGERI, scarpe chiuse, mettere un costume nello zaino e un asciugamano piccolo per asciugare i 

piedi, giocheremo sul ruscello. 

➢ PUNTI DI RITROVO: 

➢ [] 8.00 - 8.15   LE MAGHEMAGO’ 

➢ [] 8.15 - 8.20 PIAZZA DELE CURE LATO CAVINI 

➢ [] 8.25 - 8.35 BINARIO SAN MARCO VECCHIO, VIA DEI BRUNI 

➢ RIENTRO   

➢ 16.10    BINARIO SAN MARCO VECCHIO, VIA DEI BRUNI 

➢ Aspetteremo fino alle 16.30 al binario. 


