
i CAMPI ESTIVI

si svolgono in località Campiani

all’interno del PARCO DELLE COLLINE

Attività estive
per bambini

dai 6 agli 11 anni
presso

località Campiani

L’AREA PREVENZIONE da anni si 
occupa di bambini, adolescenti e gio-
vani  con diverse proposte in conte-
sti 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 progettano con 
cura tutte le attività con l’obiettivo 
di aggregare, divertire ed educare al 

rispetto della natura...
e non solo.

INFO E ISCRIZIONI

IL CALABRONE
viale Duca degli Abruzzi 10

25124 Brescia

030 2000035
vera.bergomi@ilcalabrone.org

martedì - venerdì ore 13-17

oppure scarica il modulo di
iscrizione dal sito

www.ilcalabrone.org



NATURANDO
Passiamo insieme l’estate!

Facciamo il pane

Costruiamo con il falegname e non solo...

Cuciniamo i prodotti che raccogliamo 

nell’orto e nel bosco

Conosciamo e ascoltiamo la natura

Accudiamo gli animali

Giochiamo con e senza l’acqua

In che periodo ci saremo?

1° campo

2° campo

3° campo

4° campo

5° campo

6° campo

8-12 giugno 

15-19 giugno 

22-26 giugno

29-3 luglio

6-10 luglio

13-17 luglio

Le attività iniziano alle 8.30
e finiscono alle 16.30

Il costo di ciascun campo: 100 euro
Termine per le iscrizioni: 30 APRILE 2015
Numero massimo iscritti per campo: 28

Numero minimo: 18

...e a settembre
Ci troviamo

per finire i compiti delle vacanze
e augurarci buon anno scolastico

senza  tralasciare i giochi, gli animali
e i laboratori

Dal 31  agosto al 4 settembre

Le attività iniziano alle 8.30
e finiscono alle 16.30

Il costo del campo: 100 euro
Termine per le iscrizioni: 31 LUGLIO 2015

Numero massimo iscritti per campo: 28 
Numero minimo: 18

Per IMPARARE da dove vengono
alcuni cibi che consumiamo, per

NON SPRECARE e per DIVERTIRCI
facendo insieme!

attività estive per bambini

e dal 7 all’11 settembre


