Giocare, Fare, Scoprire
Centro
Estivo naturalistico
,
all Oasi WWF di Marmirolo

Estate 2018
SEDE

Oasi WWF di Marmirolo (RE) Via della Pace,
Reggio Emilia.

PERIODI
Vi aspettiamo all’Oasi WWF di Marmirolo, nel
centro estivo naturalistico di Reggio Emilia!
Vivere all’aria aperta stimola la sensibilità, la
conoscenza ed il rispetto della natura. Giocare
assieme in un ambiente naturale permette ai
bambini di fare esperienze che insegnano loro a
vivere con gli altri.
Tutte le nostre iniziative, sono ispirate dalla
vostra voglia di conoscere e di scoprire la natura
in modo utile e consapevole; la sensibilizzazione
e l’educazione ambientale rappresentano un
formidabile strumento per salvaguardare il
nostro prezioso e unico Pianeta. Anche per
questo, oltre ad offrire occasioni di gioco e
amicizia, proponiamo esperienze di valore e di
conoscenza.

L’OASI È UN LUOGO DOVE LA NATURA VIVE
RIGOGLIOSA, E NOI LA ESPLOREREMO NEI
SUOI ANGOLI PIÙ SEGRETI.

Turni settimanali:
11-15 giugno
18-22 giugno
25-29 giugno
2-6 luglio
9-13 luglio
16-20 luglio

23-27 luglio
30 luglio – 3 agosto
27-31 agosto
3-7 settembre
10-14 settembre

ORARI: Dal lunedì al venerdì, 8.00 - 13.00.
ETÀ: 5 - 12 anni
COSTO: € 55,00 a settimana.

Nel caso si prenotino più settimane, sarà richiesta
una caparra di € 10,00 per ogni settimana
prenotata.

TEMPO PARZIALE: Si
MERENDA

Nel corso della mattinata sarà fornita una merenda.

POSTI: 25
INFORMAZIONI e MODULISTICA

Ulteriori informazioni e moduli di iscrizione sul
sito www.ecosapiens.it/centri-estivi-2018
c/o Ecosapiens
Tel. 0522.343238
Cel. Marco 328.7695155
reggioemilia@wwf.it
Giovedì 31 maggio alle ore 18.00 si terrà presso
l’Oasi WWF di Marmirolo la riunione informativa
per i genitori, durante la quale sarà illustrato il
programma del centro estivo e gli estremi per il
versamento della quota settimanale.

Ecosapiens è un marchio L’Ovile Scrl

L’Ovile tramite il proprio marchio Ecosapiens propone centri estivi
in linea con la Certificazione Family Audit, la certificazione per la
conciliazione tempi di vita tempi di lavoro.

