
 

  
Maghe extra long 2019 

 il Centro estivo educativo in natura itinerante 
4 punti di ritrovo tra le Cure, il parterre e via Bolognese 
 

Il centro estivo è una comunità di dialogo, di esperienza sociale e di ricerca volta alla crescita della 
persona in tutte le sue dimensioni. 

 Fra le finalità primarie ci sono i principi della convivenza civile che si basano sul pluralismo, la 
capacità di ascolto, l’accoglienza della diversità e nel senso di appartenenza al proprio territorio. Come a 
scuola il centro estivo vede i bambini come costruttori attivi di conoscenza tramite laboratori specifici ed 
interattivi. 

 Le MAGHE SUMMER 2019 MAGHE EXTRA LONG, vogliono offrire ai bambini la possibilità di vivere 
esperienze significative sul territorio, nel rispetto della natura dei sui micro abitanti attraverso 
l’osservazione degli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, con una particolare attenzione 
ai loro cambiamenti. 

Vorremmo   attraverso le giornate organizzate in natura promuovere l’educazione alla cittadinanza 
per rendere i bambini consapevoli dell’importanza del prendersi cura di sé stessi e degli altri, prendersi cura 
dell’ambiente in modo responsabile. 

 
Programma in dettaglio 

Maghe extra long 2019 
 

 Un centro estivo itinerante, ogni giorno in strutture ricettive del territorio, ospitali, 
sicure con aree ristoro a norma e pasti preparati con cura con prodotti del posto, 
rispettando le norme igieniche HACCP. 

 Educatori professionisti e formati per l’accoglienza, l’inclusione, la cura e la relazione 
significativa. 

 Esperti in scienze naturali per approfondire le conoscenze dell’ambiente. 
  Partecipazione saltuaria di Artigiani di antichi mestieri, istruttori cinofili, Educatori 

ambientali, istruttori di equitazione…ed altre figure professionali inerenti al 
programma.   

 
 

Punti di ritrovo 

8.00 - 8.15   LE MAGHEMAGO’ 

8.15 - 8.20 PIAZZA DELE CURE LATO CAVINI 

8.25 - 8.35 CHIESA MADONNA DELLA TOSSE 

eccetto il lunedì ore 8.50 FERMATA LA LASTRA DI FRONTE AL BENZINAIO 



LUNEDI’: mattina di conoscenza, giochi di gruppo, letture e laboratori 

ambientali e sostenibilità 

                Ore 11.30 trasferimento con autobus 25A presso il parco Avventura 

il GIGANTE 

                  PRANZO PRESSO RISTORO DEL PARCO  

(vedi menù settimanale in consegna a inizio centro estivo) 

                   Percorsi avventura di media e alta difficoltà a seconda dell’altezza 

dei bambini 

                   MERENDA  

                  Rientro con autobus di linea 

MARTEDI’: partenza per il santuario di Monte Senario, con autobus e pullman 

di linea, merenda     

     al fresco a incontro con l’esperto del luogo. Percorso trekking all’ 

interno del percorso “la Via Degli Dei” di circa 2 ore per raggiungere il 

Campeggio poggio agli Uccellini (passaggio esclusivo per noi)  

ogni martedì i bambini incontreranno esperti diversi, educatori 

ambientali, guide cai, Artigiani che dalla natura creano arte. etc.  

PRANZO PRESSO IL RISTORANTE DEL CAMPEGGIO 

RELAX… 

Piscina fono alle 17.00  

                  Rientro con autobus di linea 

   Pomeriggio di osservazioni e esperienze sensoriali nel bosco poi Piscina 

fino alle 17.00(ma non per tutti!!!!) 

  per chi sceglie la formula Pigiama party, (€25 

in più) possibilità di trattenersi una notte in 
campeggio, assieme all’educatore i bambini 

monteranno una tenda da campo, accenderanno 
la griglia. cucineranno hamburger e hot dog poi 

Dance. fino a Mezzanotte Disco Pigiama party 
che si concluderà con un bel contatto caldo e 

una camomilla! 
Una notte tra i 

rumori del bosco 

e le risate degli 
altri bambini! (non occorre una 

particolare attrezzatura, basterà dare 
pigiama, ricambio intimo sacco a pelo e 

materassino in una borsa il mattino del 
martedì, che un educatore porterà su 

per creare l’accampamento.) 
La mattina dopo una energetica Colazione i bambini accoglieranno i 

compagni, facendo trovare tante sorprese!  



MERCOLEDI’: partenza per il Campeggio Poggio agli Uccellini, a Bivigliano con 

autobus di linea, merenda e preparazione  

      per la mattina di nuoto, giochi in acqua e schizzi 

Pranzo al ristorante  

Relax e giochi in scatola anche con i bambini della scuola materna che 

frequentano il centro estivo Fantasie nel bosco 

Tuffi e nuoto fino alle 17.00 

Merenda e partenza per Firenze 

 

GIOVEDI’: A spasso per il Mugello, ogni settimana sarà proposta una 

esperienza a contatto con  

animali del territorio, dal maneggio, alla fattoria all’educazione cinofila ed 

altre esperienze. 

Partenza con autobus di linea o treno, e spostamenti verso le strutture 

con autobus privato 

Si consiglia un abbigliamento comodo e con pantaloni lunghi 

PRANZO AL SACCO fornito dalla famiglia  

ALL’INTERNO DELLE STRUTTURA I BAMBINI SVOLGERANNO DEI 

LABORATORI CREATIVI PERPORTARE A CASA. UN PEZZETTINO DI 

QUESTA GIORNATA.  

 

 

VENERDI’; partenza per il parco di villa Demidoff con autobus di linea, 

all’interno del quale degli esperti proporranno cacce al tesoro, laboratori 
ambientali, percorsi segreti per scoprire la magnificenza del Gigante e del suo 

parco secolare 

Ore 12.00 trasferimento presso il parco Avventura il GIGANTE 

                  PRANZO PRESSO RISTORO DEL PARCO  

                   Percorsi avventura di media e alta difficoltà a seconda dell’altezza 

dei bambini 

                   MERENDA  

                  Rientro con autobus di linea e saluti 

 



PER IL GENITORI  
 

Cosa ricordarsi!!!! L’orario di arrivo sarà dalle 8.00 alle 8.30 massimo, 

oltre tale ora il genitore dovrà accompagnare il bambino presso le strutture 
coinvolte nel programma.  

In caso di assenza il giorno non sarà recuperabile. 
L’orario di uscita sarà dalle 17.30 alle 18.00 qualora non foste presenti, vi 

chiediamo di avvisare chi prenderà i bambini di presentare la delega scritta 
accompagnata da un documento di identità. 

Per tutte le comunicazioni potete contattare il telefono 0555522918. 
 

Portare ogni giorno 
• 1 zainetto comodo con nome bene in vista 

• La merenda 
• 1 borraccia riutilizzabile con acqua 

• 1 cappellino 
• La crema solare 

1 portafoglio con 2.5€ per comprare il gelato/merenda del pomeriggio  

 
Lunedì e venerdì 

➢ Indossare scarpe chiuse 
• Pantaloni lunghi 

Martedì e mercoledì 
➢ Indossare scarpe comode   

➢ Nello zaino, mettere il costume un telo mare, cuffia, ciabatte, ricambio 
intimo, occhialini 

 
Giovedì 

➢ Pranzo al sacco  
➢ Indossare scarpe chiuse, Pantaloni lunghi 

 
Per Pigiama party:  

una borsa con ben in vista il nome da consegnare alla sede delle maghe mago 

in via Boccaccio 38 le entro le 10.00 di ogni martedì 
 

 Un materassino o gonfiabile o di gomma piuma 
 Un sacco a pelo 

 Una tuta da ginnastica, un pigiama, calzini puliti  
 Kit per igiene personale 

 Una felpa pesante e un kway 
 Il portafoglio con i soldini per il gelato del mercoledì (meglio separati da 

quelli del martedì) 

 Tutto ben siglato  


