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

PERIODI

Turni settimanali:
8-12 giugno 20-24 luglio
15-19 giugno 27-31 luglio
22-26 giugno 3-7 agosto
29 giugno -3 luglio 24-28 agosto
6-10 luglio 31 agosto - 4 settembre
13-17 luglio 7-11 settembre

ORARI: Dal lunedì al venerdì, 8.00 - 13.00. 

ETÀ: 6 - 13 anni

COSTO: € 85,00 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.
Ogni bambino/ragazzo ha diritto ad una sola tipologia di sconto, 
ossia non vi è cumulabilità.

POSTI: 16

INFORMAZIONI e MODULISTICA

Ecosapiens
Tel. 0522.343238 
Cel. Marco 328.7695155
segreteria@ecosapiens.it

Giovedì 4 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

Estate 2020

Centro Estivo naturalisticoCentro Estivo naturalistico  
allall,,Oasi WWF di MarmiroloOasi WWF di Marmirolo

UNA BOCCATA D’ARIA
in collaborazione con 

Ecosapiens  
è un marchio L’Ovile Scrl

Progetto Conciliazione Vita-Lavoro n. 2019-11405/RER approvato con DGR 225/2019 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Un anno straordinario ha bisogno di una estate altrettanto 
straordinaria!
Nessuno meglio di noi sa quanto sia importante l’attività 
in ambiente e per questo, soprattutto quest’anno, i prati, 
le siepi, gli alberi e gli stagni dell’Oasi WWF di Marmirolo 
saranno a disposizione dei ragazzi per dare loro la 
possibilità di ritornare in Natura.
Saranno realizzati laboratori creativi, giochi ecologici, 
attività esplorative, costruzione di oggetti con materiali 
naturali e di recupero e tanto altro ancora, ma sempre 
nel rispetto delle procedure di sicurezza dettate 
dalla normativa vigente e dal protocollo operativo 
elaborato in collaborazione con il Comune di Reggio 
Emilia. 
Particolare spazio sarà dato alle attività libere. 

Ulteriori informazioni e moduli di 
iscrizione sono reperibili alla pagina 
del sito:
www.ecosapiens.it/centri-estivi-2020


