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SUMMER CAMP 2022 
 
I Campi estivi del Bosco delle Meraviglie partono il 20 Giugno e proseguono fino all’inizio della scuola. Sono 
suddivisi per fascia di età. 
 
Piccolissimi 1-3 anni presso 
-Nido I Giardini d’infanzia Vigarano Mainarda 
- Parrocchia di Pontegradella 
 
Grandi dai 3 anni in su:  
-Parco della vita in Via della Canapa Ferrara 

 

 
MINI SUMMER NIDO CAMP 2022 
  

Il Summer Camp per i piccolissimi si svolgerà presso la sala parrocchiale di Pontegradella 
Partiamo lunedì 20 giugno e l’orario sarà 8-17 (flessibile). 
Ci sarà un’unica bolla con massimo di 20 bambini e rapporto 1 educatore ogni 7 bambini. 
I camp si svolgeranno dal lunedì al venerdì fino al venerdì precedente l’apertura delle scuole, con chiusura 
solamente la giornata del 15 agosto. 
Le attività si svolgeranno nel salone parrocchiale, adibito a micronido con giochi e materiale adeguato, verrà 
anche utilizzata una parte di giardino e verrà garantita una sala per il riposino pomeridiano. 
Il Bosco Summer Camp seguirà un programma fortemente improntato sulla manualità e sull’outdoor 
education. 
Sembra scontato, ma ci teniamo a sottolineare che faremo in modo di lavorare nelle condizioni di massima 
sicurezza possibile, con educatori ed animatori che sono ormai formati sulla base delle nuove regole e 
restrizioni, che tutto il materiale utilizzato sarà igienizzato quotidianamente.  
  

Orari e costi (settimanali): 
• Mezza giornata 8.00-12.30 al costo di 110€ con pranzo incluso 
• Giornata intera 8.30-17.00 al costo di 130€ con pranzo incluso  

 
n.b: gli orari sono completamente flessibili in base alle esigenze delle famiglie (è possibile posticipare orario 
di arrivo e/o anticipare l’orario di uscita con un supplemento di 10€ a settimana). I pasti sono somministrati 
secondo una dieta in linea con le prescrizioni pediatriche. 
  

N.B: SCONTO DI 10€ A SETTIMANA PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 30 APRILE E SCONTO DI 10€ A 
SETTIMANA SU EVENTUALI FRATELLINI O SORELLINE 

  

E’ prevista una quota di iscrizione di 20€ che comprende: 

• assicurazione individuale 
• cappellino 

  

Le attività svolte saranno un mix tra giochi, laboratori creativi, sensoriali e montessoriani, attività manuali, 
cook lab, green lab e pillole di psicomotricità. 
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I campi estivi proseguiranno per tutta l’estate fino all’inizio della scuola. 
  

Per ogni info e per prenotare contattateci alla mail ilboscodellemeravigliefe@gmail.com per richiedere il 
modulo di iscrizione 
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