Il Piccolo Principe vi porta alla Colonia estiva a Prödor
Da lunedì 22 a sabato 27 luglio 2019
Chi è (o cos’è) il Piccolo Principe? UTOE sezione Pizzo Molare ha deciso di proporre, ai ragazzi dalla terza alla
quinta elementare, una colonia estiva di una settimana nella capanna di Prödor (Carì). Cinque giorni
immersi nella natura, con intraprendenti passeggiate, giochi di gruppo e lavori manuali, durante i quali
conosceremo il Piccolo Principe il quale ci porterà alla scoperta della natura e delle montagne della regione
Responsabile colonia

Leonardo Bernasconi

Programma








Lunedi: accoglienza dei ragazzi nella capanna alle 10.00.
Introduzione alla settimana con giochi e lavori manuali.
Martedì: pesseggiata a Carì 2000
Mercoledì: passeggiata a Predèlp
Giovedì: visita all’Alpe di Carì per scoprire come viene fatto il formaggio
Venerdì: grigliata preparata dai ragazzi e giochi di gruppo per concludere la
settimana
Sabato: 10.00 aperitivo con i genitori, consegna attestato di partecipazione e
saluti

Per tutte le giornate sono inoltre programmate attività di gruppo, giochi e lavori
manuali con ospiti speciali che ci insegneranno interessanti aspetti sulla natura e tutti
gli animali che popolano i nostri boschi.
Il programma di dettaglio verrà comunicato a valle delle iscrizioni.

Costo (vitto, alloggio,
attività)

CHF 160

Iscrizioni

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite talloncino allegato e consegnato al proprio
maestro di scuola oppure inviato a UTOE Pizzo Molare, Casella postale, 6760 Faido
entro il 30 aprile 2019.
Si prega ai genitori dei bambini di segnalare al momento dell’iscrizione eventuali
particolarità quali allergie, intolleranze,….
Il numero dei partecipanti è limitato a 20. Nel caso di più iscritti verranno presi in
considerazione i primi 20 iscritti.

Osservazioni
In caso di domande o approfondimenti potete chiamare Leonardo Bernasconi allo 079 174 29 37 oppure Massimo Lombardi allo 079
818 16 65 o per mail a info@utoepizzomolare.ch
La settimana si terrà con qualsiasi meteo (nei limiti del possibile).
L’uso di telefonini o qualsiasi altro dispositivo elettronico non è permesso durante il giorno, solo alla sera è permessa mezz’ora durante
la quale i ragazzi potranno chiamare amici e parenti. Per qualsiasi necessità, i monitori dispongono sempre di un telefono..
L’arrivo alla capanna UTOE e il ritorno a casa dei ragazzi è a carico dei genitori.

Sapete come si vedono bene le stelle in montagna? Così bene che potete quasi trovare il Piccolo
Principe e parlargli…e sentirti felice con lui perché…l’essenziale è invisibile agli occhi…

Il Piccolo Principe vi porta alla Colonia estiva a Prödor
Da lunedì 22 a sabato 27 luglio 2019
FOGLIO DI ISCRIZIONE
da riconsegnare al proprio maestro o inviare a
UTOE Pizzo Molare, Casella postale, 6760 Faido
Nome e Cognome

Data di nascita

Indirizzo

Nome e Cognome di un
genitore

Natel

Allergie e intolleranze
alimentari

Data e firma

Con la presente iscrizione si iscrive il ragazzo alla colonia estiva a Prodör dal 22 al 27 luglio 2019. Ulteriori
informazioni e bollettino per il pagamento verranno recapitati in seguito.
Nel caso in cui i posti sono esauriti si verrà informati tramite SMS.

Per ulteriori informazioni:
Leonardo Bernasconi  079 174 29 37
Massimo Lombardi  079 818 16 65
info@utoepizzomolare.ch

