
Cosa significa vivere l’Oasi di Marmirolo? 
Significa comprendere l’insieme degli esseri 
viventi, animali e vegetali che popolano il 
nostro territorio nella loro multiforme varietà e 
relazione. Questa diversità della vita è definita 
dai biologi con il termine Biodiversità. 

Una estate per tutti i bambini desiderosi 
di scoprire quale mondo meraviglioso, 
stupefacente, fantastico, si nasconde dietro ogni 
singolo albero, cespuglio o siepe, in fondo allo 
stagno o sotto il terreno!

Faremo tutto questo attraverso giochi, attività 
manuali ed esperimenti scientifici, insieme a 
tanti amici con cui impareremo a condividere 
le nostre avventure.  Un rapporto stretto con la 
natura che stimola la curiosità, la conoscenza, e 
di conseguenza il rispetto!

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

PERIODI
Turni settimanali:
7 – 10 giugno 18 – 22 luglio
13 – 17 giugno 25 – 29 luglio
20 – 24 giugno 1 – 05 agosto
27 giugno – 1 luglio 22 -26 agosto
4 – 08 luglio 29 agosto – 2 settembre 
11 – 15 luglio 5 – 9 settembre

ORARI
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

ETÀ: dai 5 agli 11 anni

COSTO: € 55,00 a settimana.
Nel caso si prenotino più settimane, sarà richiesta 
una caparra di € 10,00 a settimana.

TEMPO PARZIALE: Sì

MERENDA
Nel corso della mattinata sarà fornita una merenda.

POSTI: 30

MODULISTICA
E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione nella 
sezione news del sito www.ecosapiens.it

INFORMAZIONI
ECOSAPIENS
Tel 0522.343238, fax 0522.343077; 
cellulare (Marco) 328.7695155; 
reggioemilia@wwf.it

Venerdì 27 maggio 2016 dalle ore 18.00 alle 
ore 19.30 circa si terrà presso l’Oasi WWF di 
Marmirolo la riunione informativa per i genitori 
durante la quale sarà illustrato il programma del 
centro estivo e gli estremi per il versamento della 
quota settimanale.

Estate 2016

Centro Estivo naturalistico 
all

,
Oasi WWF di Marmirolo

BIODIVERSITA'
Una Estate, i giochi, lo stagno, gli alberi... 

e noi i suoi abitanti !

Ecosapiens è un marchio L’Ovile Scrl

L’Ovile tramite il proprio marchio Ecosapiens 
propone centri estivi in linea con la Certifi-
cazione Family Audit, la certificazione per la 
conciliazione tempi di vita tempi di lavoro. 


