Anaguslav

2022

Ragazzi / 7-14 anni
DAL 13 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE 2022
(al raggiungimento del numero minimo di iscritti)

Orari

Dal lunedì al mercoledì 7.30-16.30
Giovedì 7.30 + “Notte sotto le stelle”
Venerdì stop anticiato ore 12.00

COSTI

15 € iscrizione
e assicurazione (si paga 1 sola volta)
1° settimana 90 €
2° settimana 80 €
dalla 3° settimana 70 €
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Civezzano, Pergine, Monte Calisio

INFO: Giulia 320 0966702 - info@anaguslav.it

Anaguslav

Estate

Anaguslav
NIDO / 3-6 anni
DAL 13 GIUGNO AL 26 AGOSTO 2022
(al raggiungimento del numero minimo di iscritti)

Orari

Dal lunedì alvenerdì 7.30-16.30

COSTI

DOVE

Giardino in Via dei Bergamini, 7 Cognola

Www.anaguslav.it

Publistampa Pergine feb22

INFO: Francesca 340 3268491 - info@anaguslav.it

Nido di
Anaguslav

15 € iscrizione
e assicurazione (si paga 1 sola volta)
90 € a settimana

Anaguslav

Anaguslav
Ragazzi / 7-14 anni

NIDO / 3-6 anni

Settimana tipo:

Giornata tipo:

Ore 7.30-9.00
Accoglienza e conoscenza con giochi cooperativi

Ore 7.30–09.00
Accoglienza e saluto in Cerchio

Ore 9.00 inizio attività:
Gita al torrente, giochi d’acqua, tuffi e bagni,
sup, surf e barca a vela al lago, guado del fiume
e costruzioni dighe, educazione ambientale con
“il mio lago blu”
escursioni in bicicletta, scoperta arti e antichi
mestieri, letture in biblioteca
partecipazioni a feste locali, sfilata creativa
visita dei fortini, laboratori di feltro,
mosaici e mandale con materiale naturale,
cacce al tesoro, allestimento orto e aiuole,
cura e contatto con gli animali, cinema
all’aperto, e …tanto tanto altro!!!!
Ore 16:30 conclusione
Speciale giovedì con cena, falò e notte
sotto le stelle! Il venerdì mattina colazione,
riassetto e stop anticipato ore 12

Ore 9.00
Inizio attività itineranti, passeggiate,
esplorazione, avventure, orto, bosco, gite

LA LEGGENDA
NARRA CHE...
Questa leggenda narra di una meravigliosa e
misteriosa creatura. Il suo nome è Anaguslav.
Si racconta che dorma un sonno profondo che
inizia a settembre e termina a giugno con il suono
dell’ultimo campanello, quando le risa giocose
dei bambini annunciano l’arrivo dell’estate;
perché in estate Egli regna.
Il suo regno è fatto di posti meravigliosi:
Civezzano con il Monte Calisio e le sue piante
e animali; le cave di Pila con capre, pecore e galline;
il torrente Fersina con il suo parco acquatico
naturale, ricco di cascatelle e piscine;
il castello di Pergine e il mistero che li avvolge;
il parco Tre Castagni con i suoi giochi e prati,
i laghi di Levico e Caldonazzo, specchi d’acqua
magici in cui tuffarsi; Maso Bergamini nel cui
giardino incantato i più piccoli troveranno un nido,
il Nido di Anaguslav.

Merenda
Ore 11.30
Attività in cerchio
Canti, balli, giochi cooperativi
Ore 12.30
Pranzo
Ore 13.00
Fiaba e riposo pomeridiano
Ore 15.00
Merenda del buon risveglio
Attività manuali e creative e gioco libero
Ore 16.30
Conclusione
1 Giorno alla settima è
prevista la gita in fattoria
all’Azienda zootecnica
Redi alle Cave di
Pila di Villamontagna

OGNI SETTIMANA LE ATTIVITÀ VARIERANNO POICHÉ LEGATE ALLE OFFERTE DEL TERRITORIO E DELLA STAGIONE!
STAREMO SEMPRE ALL’APERTO MA, IN CASO DI MALTEMPO, AL RIPARO NELL’ACCOGLIENTE PALESTRA DI CIVEZZANO

