
estate in fattoria
centro estivo 2017

c/o Azienda Agrituristica “La Falda” - Via Madonna, 70 - 41011 Campogalliano (MO) - www.lafalda.it

Estate 2017: Ecosapiens e l’Agriturismo “La Falda”, in collaborazione con Tetra Pak, 
propongono un centro estivo per bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
dai 3 agli 11 anni alla scoperta della fattoria. I bambini potranno, grazie ad esperienze dirette, 
avvicinarsi alla natura di campagna e ai suoi ritmi, acquisendo famigliarità con tutti gli animali 
siano essi domestici oppure selvatici.
Ogni turno sarà dedicato ad un animale che diventerà l’amico dei bambini e li introdurrà al tema 
della settimana. Nella programmazione non mancheranno laboratori di cucina, musica, giochi 
d’acqua, laboratori di pet therapy, racconti, attività sulla fauna selvatica e di manualità 
creativa, per non dimenticare l’importanza del recupero e del riciclo, e le attività di “messa in 
sella” di Lorena e Mariano.

INFORMAZIONI GENERALI
• Turni settimanali con programmi differenti dal 3 

luglio al 4 agosto 2017.
• Trasporto gratuito dalla sede Tetra Pak di Modena 

con partenza alle ore 8.00 e arrivo alle ore 17.00.
• Pasti biologici, preparati nella cucina dell’agrituri-

smo.
• Locale adibito al riposo pomeridiano dei bambini 

più piccoli. 
• Assicurazione infortuni per i bambini.
• Orario: dalle 8.30 alle 16.30.
• Costo: € 70,00 a settimana + € 55,00 a setti-

mana per i pasti (da pagare direttamente all’Agri-
turismo).

N.B. Il centro estivo sarà attivato con un minimo di 
20 bambini iscritti a settimana

AZIENDA AGRITURISTICA

La Falda

Ecosapiens è un marchio L’Ovile Scrl

INCONTRO CON I GENITORI
Mercoledì 7 Giugno 2017 ore 18.00, presso 
l’Agriturismo “La Falda” in Via Madonna, 70 - 
41011 Campogalliano (MO) si terrà un incontro di 
presentazione del programma aperto a tutti i genitori 
dei bambini iscritti.
PAGAMENTO
Dovrà avvenire entro l’inizio della settimana di 
frequenza tramite bonifico bancario - Codice IBAN: 
IT 40 T 05018 02400 000000130674 intestato a 
L’Ovile Cooperativa Sociale, indicando nome del 
bambino/a, nome del centro estivo e turno scelto 
oppure direttamente alla riunione dei genitori. Il 
pagamento dei pasti è da effettuare direttamente 
all’Agriturismo “La Falda”.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Via Sassetto, 2/c Reggio Emilia - Tel 0522 343238, 
Fax 0522 343077, Marco Benelli 328/7695155, 
E-mail: laura.vacondio@ecosapiens.it 
www.ecosapiens.it.

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. 


