
INFO & 
ISCRIZIONI
IL CALABRONE
viale Duca degli Abruzzi 10
25124 Brescia

030.2000035
vera.bergomi@ilcalabrone.org
martedì-venerdì
dalle 13 alle 17

oppure
compila il modulo online
dal sito www.ilcalabrone.org

Educatrice Professionale
Romina Rasa
366.2300366
romina.rasa@ilcalabrone.org

Attività estive
per bambini
dai 6 agli 11 anni

NATURANDO

Per esigenze e/o segnalazioni
particolari

L’AREA PREVENZIONE
della cooperativa
IL CALABRONE da anni si
occupa di bambini, adolescenti
e giovani con diverse proposte
in contesti formali (oratori,
scuole primarie e secondarie,
spazi giovani) ed informali di
aggregazione.

Da alcuni anni PROPONE CAMPI 
ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI
con un team di educatori
esperti che progetta con cura 
tutte le attività con l’obiettivo
di aggregare, divertire ed
educare al rispetto
della natura...

e non solo :)

> >

> >

> >



Ci troviamo
per fi nire i compiti delle
vacanze e augurarci buon
anno scolastico.

Scaldiamo i cervelli
con quiz culturali e giochi di
logica senza  tralasciare i
giochi, gli animali e i laboratori.

COSA CI ASPETTA?
Laboratori
passeggiate
la capretta betty e...
i suoi amici animali
tanti giochi e divertimento

NATURANDO

PER
stare insieme
vivere in mezzo alla natura
imparare cose nuove
scoprire cosa sappiamo fare

QUANDO?>> >
1° campo

2° campo

3° campo

4° campo

5° campo

6° campo

13 - 17 giugno

20 - 24 giugno
27 giugno - 1 luglio

4 - 8 luglio

11 - 15 luglio

18 - 22 luglio

Le attività iniziano alle 9.00
e fi niscono alle 16.30

E A SETTEMBRE>> >

29 agosto - 2 settembre
5 - 9 settembre

Iscrizioni
min: 18 - max: 30 bambini
Le iscrizioni sono aperte fi no
ad esaurimento posti.

Il costo di ciascun campo è di
€115 (pasti e merende compresi)

QUANDO?

Per chi si
iscrive ENTRO 
il 15 APRILE>> >

Attività estive per bambini

scoprire cosa sappiamo fare

>
>
>
>
>
>

INCONTRO di
PRESENTAZIONE delle

ATTIVITÀ
30 MAGGIO 2016
ore 18.00 presso
IL CALABRONE
località Campiani

I campi estivi si svolgono in località
CAMPIANI, all’interno del parco delle colline

> > >

Un 
CAMPO dedicato

ai RAGAZZI 
tra gli 11 e i 14 anni

25 - 29 luglio
€120

20
16 

> NO
VITÀ

7° campo 25 - 29 luglio>

PREZZO
BLOCCATO €100 

>> >


