Vicini ma non
troppo Camps
OUTDOOR
per residenti nel Comune di Vaglia

OUTDOOR 3-6 anni
5 giorni orario 8.15-16.30
OUTDOOR 6-10 anni
5 giorni orario 8.15-16.30

prenotazione
obbligatoria

Quest’anno vogliamo rendere i centri estivi in
piena sicurezza, un ritorno alla vita con gli
amici, nonostante il distanziamento sociale…
con la nostra proposta OUTDOOR!
E perché sceglierla?
Per bambini dai 3 ai 10 anni, vogliamo offrire esperienze che
richiamano le routines e le cadenze quotidiane che in questi mesi
sono mancate.
ATTENZIONE e CURA saranno le nostre priorità per far vivere il
più serenamente possibile la giornata ad ogni bambino.
Daremo valore a:
BOSCO E NATURA per laboratori e attività in piccolo gruppo;
CONTINUITÀ con la stessa educatrice di riferimento;
CONTINUITÀ con lo stesso gruppo di bambini;
Sviluppo di un PROGETTO che re-introduca nella vita dei bambini
una routine equilibrata;
Attenzione verso i BISOGNI SPECIALI di ogni bambino;
Uno STAFF EDUCATIVO, formato da Educatori, Psicologi, guide
ambientaliste ed esperti in Danza e Teatro.
SPOSTAMENTI SICURI con uno scuolabus esclusivo per il nostro
centro estivi;
PICCOLI GRUPPI di bambini dislocati in 4 proposte diverse:
1) il campeggio di Bivigliano;
2) il Parco Avventura di Pratolino;
3) una struttura di Montorsoli;
4) i percorsi Trekking di Monte Senario.
Ricordiamo che è previsto un rapporto numerico di 5 bambini da 3
a 6 anni per ogni educatore, e di 7 bambini da 6 a 10 anni per ogni
educatore, in modo da rispettare ciò che è stato indicato nelle
linee guida ministeriali.

www.lemaghemago.it

PROGRAMMA COMPRESO NELLA QUOTA
- 3 giornate in piscina e bosco presso Camping Poggio agli Uccellini,
con pasto al ristorante del campeggio
- 1 giornata trekking nei boschi di monte senario con guida
ambientalistica (pranzo al sacco fornito dalla famiglia)
- Giornata presso la struttura di Montorsoli per laboratori creativi e
motori con pasto fornito dalla mensa scolastica delle Maghe Magò.
*per i più grandi è prevista una giornata al parco avventura con pasto
fornito dalla mensa scolastica delle Maghe Magò
Come funzionerà?
Le Maghe Magò invieranno la conferma di iscrizione VIA e mail per il
periodo scelto dando il gruppo di appartenenza (ad esempio gruppo
arancione, gruppo giallo, gruppo rosso).
Inoltre daremo l’orario di arrivo e l’orario di ripresa del bambino così
da non creare assembramento nel punto di ritrovo, SEMPRE presso
Campeggio Poggio agli Uccellini.
La navetta porterà i bambini nella struttura come da programma.
Ad esempio?!?
Facciamo un esempio di organizzazione settimanale di un gruppo….
GRUPPO GIALLO (6-10 anni)
Lunedì: Piscina e Bosco presso Camping Poggio agli Uccellini,
Bivigliano (Vaglia-Firenze)
Martedì: Trekking con guida ambientale a Monte senario
Mercoledì: Piscina e Bosco presso Camping Poggio agli Uccellini,
Bivigliano (Vaglia-Firenze)
Giovedì: Parco Avventura
Venerdì: Trekking con guida ambientale a Monte Senario
Per facilitare le famiglie i bambini possono essere portati anche nelle
strutture direttamente con mezzi propri avvisando il personale almeno
a inizio settimana per la gestione dell’accoglienza.
Quota d’iscrizione €20
Quota OUTDOOR 3 – 6 anni 5 giorni € 185* orario 8.15-16.30
Quota OUTDOOR 6 – 10 anni 5 giorni € 180* orario 8.15-16.30
! AUTORIZZATI AD ACCETTARE IL BONUS BABY SITTER INPS!
Possibilità di riduzione del 5% sulle quote successive alle prime
iscrizione per fratelli o più periodi.
* Tutto incluso, entusiasmo, originalità, educatori professionisti,
spostamenti, aria fresca e natura da scoprire, giochi di gruppo,
rilassamento, strutture gestite da professionisti, pranzi eccellenti, idee
fantasiose, cura per i bambini, emozioni, qualche gelato, premi, frutta
fresca, prime volte. E chissà quanto altro ancora!

www.lemaghemago.it

