PROGRAMMA ESTATE 2022
> CAMPI SOLARI – EMOZIONAMBIENTE
Campi estivi per bambini e ragazzi.
CAMPI SOLARI :
- 13/17 Giugno "Strega comanda color...odor sapor!!" - Luogo: Massarosa – Età: 8/12 anni;
- 11/15 Luglio "Piedi Veloci...mani in pasta!" - Luogo: Massarosa – Età: 8/12 anni;
CAMPI CON PERNOTTAMENTI:
- 20/24 Giugno "La natura va a teatro" - Luogo: Mosceta – Età: 10/15 anni;
- 04/08 Luglio "Tra miniere e spiagge" - Luogo: Isola d'Elba - Età 13/17 anni;
- 25/29 Luglio "Castelli e avventure" - Luogo: Careggine - Età 10/15 anni;
Per informazioni e prenotazioni: Bartolomeo 3293618235 – Luana 3388819301 – info@emozionambiente.it
> E...STATE CON NOI - SUMMER CAMP – Atletica Massarosa.
Escursioni – giochi di squadra – divertimeno in mezzo alla natura. Rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 16 anni. A partire da Lunedì 4 Luglio. Orari / Quote:
dalle 9,00 alle 12,00 - € 100,00; - dalle 9,00 alle 13,00 - € 130,00 – e' obbligatoria la prenotazione entro il 16 Giugno. - Partecipanti: min n. 10 Per
informazioni e prenotazioni: Francesco 3336444396.
> LAGONAUTI 2022 - Circolo Canoa Kayak Massarosa
Il Circolo Canoa Kayak Massarosa ASD, affiliato alla Federazione Italiana Canoa e Kayak e all'ACSI sport, propone un corso di avviamento allo sport della
canoa e kayak con indirizzo turistico sportivo. Sotto la guida di tecnici della Federazione Italiana Canoa e Kayak e da canoisti esperti nel lavoro con bambini e
ragazzi, gli allievi e le allieve impareranno divertendosi a governare le imbarcazioni, effettuando le manovre e sperimentando le andature della canoa in tutta
sicurezza. Luogo: Lago di San Rocchino Via della Torbiera Loc. San Rocchino - Età: ragazzi/e dai 9 ai 15 anni con obbligatoria capacità di nuoto Partecipanti: max n. 20 - Periodi: da Martedì 14 Giugno, o altra data da concordarsi, prima lezione, iscrizione e inizio corso dalle 18.00 alle 19.30 circa, quindi
Giovedì 16 e Sabato 18 Giugno a seguire i successivi Martedì, Giovedì e Sabato per n. 3 settimane - Iscrizioni: c/o Sede del Circolo Canoa Kayak Via della
Torbiera Loc. San Rocchino in concomitanza con la prima lezione. E' necessario il certificato medico sportivo per attività non agonistica. Informazioni: per info
Stefania Bertacca 3270066702 - Costi: € 50,00 comprende l'uso dell'imbarcazione pagaia, giubbotto di aiuto al galleggiamento e la copertura assicurativa.
> AVVENTURE NEL PARCO per bambini dai 6 ai 13 anni – Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU)
Vuoi trascorrere una settimana avventurosa ed emozionante? Vieni con noi! Scopriremo ambienti diversi, lago, campagna, bosco e mare... navigheremo in
canoa e impareremo ad orientarci negli stretti canali della palude, in un'avventurosa caccia al tesoro... scopriremo il mondo degli insetti ed entreremo nella vita
segreta delle piante, estraendone i colori e imparando i loro mille usi... per un giorno ci trasformeremo in attivisti a favore dei diritti dell'ambiente e scopriremo il
piacere di spostarsi in maniera sostenibile a piedi ed in bicicletta!!! Nelle giornate di Martedì e Venerdì i bambini dovranno essere muniti di bicicletta, casco e
lucchetto. E' possibile richiedere il noleggio di una bicicletta con una piccola variazione di prezzo. Il programma dettagliato delle attività giornaliere è disponibile
sul sito www.oasilipumassaciuccoli.org - Luogo: Il soggiorno avverrà presso la Riserva Naturale del Chiarone, a Massaciuccoli presso la sede dell'Oasi Lipu Via del Porto, 6 - Massaciuccoli - Partecipanti: max. n. 15 a turno - Periodi: dal 13 al 17 Giugno – dal 20 al 24 Giugno – dal 27 Giugno al 1 Luglio – dal 18 al
22 Luglio – Costi: € 170,00 + € 18,00 d'iscrizione alla Lipu o di rinnovo della tessera. Per i fratelli la quota è € 155,00 a testa + € 40,00 di tessera Lipu famiglia.
Iscrizioni: Oasi Lipu Massaciuccoli Via del Porto, 6 Loc. Massaciuccoli Tel. 0584/975567 o alla mail oasi.massaciuccoli@lipu.it .
> AVVENTURE NEL PARCO per bambini dai 7 ai 13 anni – Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU)
Vuoi trascorrere una settimana avventurosa ed emozionante? Vieni con noi! Esplorerai diversi ambienti: la palude, la foresta, il fiume, il mare. Navigheremo in
canoa e con i silenziosi barchini da padule attraverso fitti canneti...per un giorno torneremo indietro nel tempo agli albori dell'uomo e impareremo i tanti segreti
della natura: dall'estrazione dei colori delle piante alla costruzione di strumenti musicali naturali. Il programma dettagliato delle attività giornaliere è disponibile
sul sito www.oasilipumassaciuccoli.org - Luogo: Il soggiorno avverrà presso la Riserva Naturale del Chiarone, a Massaciuccoli presso la sede dell'Oasi Lipu Via del Porto, 6 - Massaciuccoli - Partecipanti: max. n. 12 a turno Periodi: dal 04 al 08 Luglio – dall'11 al 15 Luglio – Costi: € 170,00 + € 18,00 d'iscrizione
alla Lipu o di rinnovo della tessera. Per i fratelli la quota è € 155,00 a testa + € 40,00 di tessera Lipu famiglia. Iscrizioni: Oasi Lipu Massaciuccoli Via del Porto,
6 Loc. Massaciuccoli Tel. 0584/975567 o alla mail oasi.massaciuccoli@lipu.it .
> INTRODUZIONE AL SUBBUTEO – Associazione Città Infinite
Le regole e la pratica del gioco per i principianti e non solo - Luogo: La Brilla Porta del Parco, Via Pietra a Padule, 1181 – Quiesa - Età: ragazzi/e con età
minima 10 anni - Partecipanti: min: 10 - max n. 16 - Periodi: tutti i Sabati dal 18 Giugno al 30 Luglio – dalle 16,00 alle 17,30 – Iscrizioni / informazioni:
info@cittainfinite.eu oppure al 3426187476 - Costi: € 15,00 per n. 7 incontri.
> CORSI DI LINGUE – Associazione Culturale Centro Studi Massarosa
Quest'anno, oltre al supporto per il recupero degli apprendimenti e l'aiuto per i compiti dell vacanze proponiamo corsi di lingua Inglese, Francese, Spagnolo e
primo incontro con il Latino - Luogo: Locali in Via Sarzanese Nord. 2234 a Piano del Quercione.
PRIMO INCONTRO CON IL LATINO!!! - Corso introduttivo per studenti delle medie che si sono iscritti o pensano di iscriversi ad un liceo.
N. 15 lezioni da 60 minuti due volte a settimana (Martedì e Giovedì) a partire dal 5 Luglio. Possibilità di organizzare le lezioni in orario mattutino o pomeridiano
in base alle preferenze degli iscritti ad ogni gruppo. - Costo: a studente € 150,00 compresa tessera soci - € 140,00 per i già tesserati;
CORSI DI INGLESE – Corsi suddivisi per fasce di età:
6/8 anni – N. 15 lezioni da 90 minuti, tre volte per settimana (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) con possibilità di organizzare le lezioni in orario mattutino o
pomeridiano in base alle preferenze degli iscritti ad ogni gruppo – Periodo: dal 15/07/2022 al 26/08/2022 -Costo: a studente €. 210,00 compresa tessera soci €. 200,00 per i già tesserati;
9/10 anni – N. 15 lezioni da 90 minuti, tre volte per settimana (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) con possibilità di organizzare le lezioni in orario mattutino o
pomeridiano – Periodo: dal 15/07/2022 al 26/08/2022 - Costo: a studente € 210,00 compresa tessera soci - € 200,00 per i già tesserati;
11/13 anni – N. 15 lezioni da 90 minuti, tre volte per settimana (Lunedì, Mercoledì e Giovedì) con possibilità di organizzare le lezioni in orario mattutino o
pomeridiano – Periodo: dal 15/07/2022 al 26/08/2022 - Costo: a studente € 235,00 compresa tessera soci - € 225,00 per i già tesserati;
CORSI DI FRANCESE / SPAGNOLO: Età: 11/13 anni - N. 15 lezioni da 90 minuti, tre volte per settimana (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) con possibilità di
organizzare le lezioni in orario mattutino o pomeridiano – Periodo: dal 15/07/2022 al 26/08/2022 - Costo: a studente € 235,00 compresa tessera soci - €
225,00 per i già tesserati;
Tutti i corsi prevedono lezioni suddivise in : studio delle regole grammaticali, conversazione e gioco in lingua con l'utilizzo di materiale audiovisivo.
Tutti i corsi vengono organizzati in gruppi con un minimo di 2 studenti e un massimo di 4. - La tessera soci prevede una base assicurativa. - Iscrizioni e
informazioni: Centro Studi Massarosa – Via Sarzanese Nord, 2234 – Piano del Quercione – Tel. 3501862290 – e.mail centrostudimassarosa@gmail.com
> E...STATE IN FATTORIA – Agriludoteca “Il Giardino di Manipura”
Attività nella natura, visite con guida ambientale, laboratori creativi, alla scoperta delle api, dell'agricoltura e degli antichi mestieri, esperienze sensoriali,
momenti ludico – motori e sportivi. Luogo: Spazi dell'Agriludoteca “Il Giardino di Manipura” in Via dei Cavalli, 176 a Massarosa. Eta': 5/10 anni – Periodi /
Orari: dal 04 al 08 Luglio – dal 18 al 22 Luglio – dal 01 al 05 Agosto - Per informazioni e prenotazioni: 3516516816 - info@ilgiardinodimanipura.it – Costi: a
settimana € 150,00 a bambino/a. Sconto del 10% al fratellino e/o sorellina (non cumulabile con altri sconti).
ATTENZIONE: LE ISCRIZIONI ALLE ATTIVITA' DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE CON LE MODALITA' CONTENUTE NEI PROGETTI SOPRA ELENCATI

