
Campo estivo nel frutteto della Fondazione Minoprio
Laboratori manuali, attività educative e tanti giochi divertenti

ISCRIZIONI ENTRO 15 MAGGIO 2020
COSTI: 140 Euro a Settimana (comprensivi del pasto); 5 Euro al giorno per il post camp   
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Tel. 031900275 - eventi@fondazioneminoprio.it - www.fondazioneminoprio.it

Sarà chiesta ai genitori dei bambini una liberatoria per l’uso delle immagini relative alle attività svolte dai bambini;
le immagini saranno pubblicate sui social network della Fondazione Minoprio.

Il campo sarà realizzato al raggiungimento di un numero minimo 
di 20 bambini a settimana

DALLA TERRA UN FUTURO VERDE

Dove?
A Vertemate con Minoprio, nello splendido frutteto della Fondazione Minoprio.

Quando?
Settimane dell’8-15-22-29 giugno, 6-13-20-27 luglio, 31 agosto.

Per chi?
Studenti della scuola primaria e ultimo anno scuola materna (5-11 anni).

In quali orari?
Dalle 9.00 alle 16.30 con possibilità di pre-camp dalle 8.30 (gratuito) e di post-camp fino alle 17.30 (a pagamento al costo di 5,00€).

Obiettivi
Educare i giovani al rispetto della natura e dell’ambiente in cui si muovono quotidianamente, svolgendo attività legate al 

mondo agricolo divertendosi, senza trascurare un approccio piacevole alla sana alimentazione e alla cucina. 

Laboratori agroalimentari
Laboratori legati alle attività agricole e all’educazione alimentare e ambientale: raccolta della frutta e degli ortaggi, 

il magico mondo del miele, il delizioso mondo del cioccolato, realizzazione di balconate con piante fiorite e aromatiche, realizzazione

di composizioni floreali, disegno botanico. I cinque sensi, realizzazione di un ecosistema, lavorazione del terreno... 

Ai bambini rimarranno i prodotti raccolti o realizzati durante i laboratori.
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DALLA TERRA UN FUTURO VERDE

Programma

della giornata

8.30-9.30

9.30-10.30

10.30-12.30

12.30-13.30

13.30-15.30

15.30-16.30

16.30-17.30

17.30

pre-camp e accoglienza in frutteto

raccolta frutta-ortaggi e merenda

laboratori

pranzo

giochi

attività

post-camp 

fine camp

Orienteering nel parco della Fondazione Minoprio

All’avventura passeggiando nel Parco Groane

Tutti in tenda: serata sotto le stelle visitando il bosco buio! (il 

mercoledì per bambini di  8/10 anni).  A PAGAMENTO

Venerdì ore 17:30: merenda con mamma e papà.  A PAGAMENTO

Attività
passeggiate nel verde
come si rinvasa una piantina
letture di racconti sotto l’albero
laboratori di cucina...
osserviamo le stelle
a caccia d’impronte

Giochi
giochi di gruppo

caccia al tesoro
mimi nel verde

staffette con l’acqua
corse nei sacchi

percorsi gioco-avventura
orienteering 


