
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/naturando

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

Per altre informazioni, esigenze
e/o segnalazioni particolari:

NATURANDO
campi estivi per bambini 
dai 6 agli 11 anni

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 :)

2019



€125
è il costo di ciascun campo per 
bambino/a (i pasti e le merende sono 
compresi)

Le iscrizioni
sono aperte fino all’ 1/6/2019
(max: 30 - min: 18 bambini per
campo). L’iscrizione prevede una
caparra di €30. Maggiori Info:
ilcalabrone.org/naturando

LE ATTIVITÀ

1° campo*

2° campo*

3° campo*

4° campo*

5° campo**

6° campo**

17 - 21 giugno

24 - 28 giugno

1 - 5 luglio

8 - 12 luglio

15 - 19 luglio

22 - 26 luglio

Le attività iniziano alle
8.30 e terminano alle 17. Dalle 8 alle 
8.30 è prevista la sorveglianza  da 
parte di un volontario.

>
>
>
>
>
>

7° campo** 2 - 6 settembre>

Laboratori, passeggiate, amici
e... tanti giochi e divertimento!

PER STARE INSIEME,
vivere in mezzo alla natura,
imparare cose nuove e scoprire cosa
sappiamo fare.

11 MAGGIO
2019 ore 15

NATURANDO
SI PRESENTA
scopri le attività e
l’organizzazione!

I campi estivi e l’incontro di presentazione 
si svolgono in località CAMPIANI, 
all’interno del parco delle colline.
(via Santa Caterina - Collebeato, seguire 
indicazioni per coop. Il Calabrone)

SCONTO
FRATELLI &

SORELLE
€110

NATURANDO 2019

IL PROGRAMMA I COSTI

* saldo entro il 3/6/2019 ** saldo entro il 8/7/2019


