Per bambini
da 6 a 11 anni
"Si può scoprire
di più su una
persona in un'ora
di gioco, che in
un anno di
conversazione".
PLATONE

(nati dal 1/1/2016
al 31/12/2011)

Centri
estivi
2022

Giugno - Luglio - Settembre 2022 da Firenze
Orario 8.15 -17.15
martedì, mercoledì, giovedì opzione notte in tenda
Le Maghe Magò per questa estate 2022 propongono un campo
estivo rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, con possibiltà di
pernottamanto in splendide tende da comuntà immerse nel bosco.

Programma
1 mattinata in piscina
1 giornata di trekking per Monte Senario
1 giornata al Parco Avventura il Gigante
1 esperienza di Circo Teatro
1 esperienza di Orienteering - Caccia al

tesoro con creazione di Capanni e rifugi
e pic-nic in natura

3 notti in tenda per chi sceglie l’opzione

del pernottamento

Costo Settimanale con il treno/bus

Maghe Village
Un villaggio immerso nella natura dove i
bambini vivranno diverse esperienze in
base alle varie aree di gioco proposte.
Area Ruscello / Area Laboratori manuali
/ Area Zen-Relax / Area Circus Teatro /
Atelier naturale / Zip line e attrezzatura
per scalata e attività di equilibrio /
Capanni, rifugi, buche, corde...
coperture… trappole / La piazzetta

Iscrizione
1 settimana
2 settimane
3 settimane
4 settimane
Giornaliero

25 €
225 €
435 €
630 €
820 €
45 €

Se prenoti le tue settimane entro il 21
aprile 2022 la tua quota sarà di 205 €
ciascuna settimana *pagamento anticipato
Per famiglie con più bambini quota scontata
di 205 € a bambino.

Opzione in tenda
1 notte in tenda
2 notti in tenda
3 notti in tenda

*minimo partecipanti 9
32 €
55 €
75 €

Spostamento in Treno fino a
Vaglia e navetta privata fino al
Camping Poggio degli Uccellini.
Fermate di accoglienza:
Santa Maria Novella,
San Marco Vecchio, Caldine

Navetta diretta da Firenze al
Camping Poggio degli Uccellini
- dal mese di luglio.
Fermate di accoglienza: Piazza
Donatello, Chiesa Madonna della Tosse,
La Lastra, Pian di San Bartolo

Per tutti i punti di ritrovo
possibilità di richiesta
pre-scuola dalle 8.00 alle 8.30

*Quota non rimborsabile, utilizzabile eventualmente entro il 14/09/2022 solo per servizio centri estivi

Per info e iscrizioni chiamare dal lunedi al giovedi 15.00 - 18.00

Vai al sito

www.lemaghemago.it

