
SEDE
Oasi WWF di Marmirolo (RE) Via della Pace, Reggio Emilia.

PERIODI
Turni settimanali:
7-11 giugno 19-23 luglio
14-18 giugno 26-30 luglio
21-25 giugno 23-27 agosto
28 giugno -2 luglio 30 agosto - 3 settembre
5-9 luglio 6-10 settembre
12-16 luglio

ORARI: Dal lunedì al venerdì, 8.00 - 13.00. 

ETÀ: 6 - 13 anni

COSTO: € 70,00 a turno settimanale.
Sconto fratelli: € 5,00 a turno per ogni bambino/a nel caso di 
iscrizione di 2 o più fratelli nella stessa settimana.
Sconto frequenza: € 10,00 a turno per ogni bambino/a che si iscrive 
per 3 o più settimane complessive anche non consecutive.
Ogni bambino/ragazzo ha diritto ad una sola tipologia di sconto, 
ossia non vi è cumulabilità.

POSTI: 20

INFORMAZIONI e MODULISTICA
Ecosapiens
Tel. 0522.343238 
Cel. Marco 328.7695155
segreteria@ecosapiens.it

Giovedì 3 giugno alle ore 18:00 si terrà la riunione informativa ON 
LINE per i genitori, durante la quale sarà illustrato il programma 
del centro estivo, le procedure e prescrizioni per il contenimento 
del rischio sanitario e gli estremi per il versamento della quota 
settimanale. Per partecipare è necessario inviare una mail 
all’indirizzo segreteria@ecosapiens.it
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CURIOSI PER NATURA!
in collaborazione con 

Ecosapiens  
è un marchio L’Ovile Cooperativa Sociale

Il mondo naturale è una cosa seria! 
È complesso più di qualsiasi ambiente costruito dall’Uomo 
e per comprenderlo bisogna viverlo. Ti costringe a fare 
esperienze, a inciampare, cadere e riprovarci, in poche 
parole ti insegna ad affrontare l’imprevedibile. Saranno 
realizzati laboratori didattici, giochi ecologici, attività 
esplorative e di approfondimento degli ecosistemi e tanto 
altro ancora. L’approccio naturalistico sarà completato 
da attività sportive, giochi di socializzazione e giochi di 
gruppo. Particolare spazio è dato alle attività libere per 
permettere ai ragazzi di allestire i loro spazi e immaginare 
la loro Oasi sempre diversa.

Tutte le attività saranno realizzate nel rispetto delle 
procedure di sicurezza dettate dalla normativa 
vigente e dal protocollo operativo elaborato in 
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia.

Ulteriori informazioni e moduli di 
iscrizione sono reperibili alla pagina 
del sito:
www.ecosapiens.it/centri-estivi-2021


