Centri Estivi Educativi Mamma Esco a Giocare 2019
Programma Giornate Speciali
SAN GERMANO CHISONE
•

12 giugno
Passeggiata naturale presso Colle Lazzarà (Pramollo) passando per una serie di
percorsi che, attraverso pascoli e boschi, conducono a località panoramiche o di
interesse storico.
Si richiede ai genitori ai accompagnare i bambini presso la Piazza centrale di
Pramollo.

•

19 giugno
Laboratorio di Arte Contemporanea presso la Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo a Torino.
Ritrovo al mattino e al pomeriggio direttamente presso la stazione centrale di
Pinerolo.

•

26 giugno

Giornata in piscina presso il Centro Sportivo Aequilibrium Fitness & Wellness
Summer
Village di Pinasca. Ritrovo al mattino a Villar Perosa, uscita
direttamente in piscina.
•
•

3 luglio
Giochi di orientamento e di esplorazione per le vie del paese.

•

10 luglio
Dal 1500 a.c. l’uomo iniziò a montare, da allora il cavallo divenne un mezzo di
trasporto indispensabile ma veniva anche usato per arare i campi, disboscare,
spostare pesanti carichi…cavalli e pony da secoli accompagnano l’uomo in molte
occupazioni e nel tempo libero e anche noi passeremo una giornata in loro
compagnia presso il Maneggio Il Binomio di Villar Perosa. Il pomeriggio proseguirà
con il pranzo ed i giochi presso il Bacino.

Ritrovo al mattino e al pomeriggio direttamente al Bacino di Villar.
•

17 luglio

Giornata in piscina presso il Centro Sportivo Aequilibrium Fitness & Wellness
Summer
Village di Pinasca.

•

24 luglio

Attività tematica ed educativa sull'elemento del fuoco inerente al tema
della settimana presso il Parco Naturale del Bacino. Oasi dove nelle vicinanze
dell'acqua da qualche anno sono tornati a nidificare al bacino e lungo gli
argini del torrente aironi e germani. In questo parco è possibile godere del
verde circostante e, durante il periodo estivo del fresco in un’area
attrezzata.
•

31 luglio
Giochi nella natura a Lazzarà (Pramollo) .
Si richiede ai genitori ai accompagnare i bambini presso la Piazza centrale di
Pramollo.

