GIOCHI, ARTE E NATURA
Nel parco di Villa dei Vescovi (Luvigliano di Torreglia - PD)
Per arricchire la proposta dei centri estivi il FAI propone attività da vivere all’aria aperta alla
scoperta di Villa dei Vescovi: dalla visita della villa con i suoi suggestivi affreschi ai giochi nello
splendido parco; una combinazione di attività divertenti, naturali e socializzanti in un contesto unico come
quello del Parco dei Colli Euganei.

Let's practice Orienteering
Un'attività divertente e socializzante che avvicina bambini e ragazzi alla pratica sportiva dell'orienteering e,
attraverso questo gioco, alla lingua inglese.
La spiegazione iniziale condotta in inglese e in italiano consentirà ai bambini di comprendere le tecniche di
orientamento. Appresa la terminologia specifica, i ragazzi dovranno muoversi in autonomia nel parco della
villa e trovare i punti segnalati nel minor tempo possibile. Funny, isn't it?!
Per chi: bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni
Durata: mezza o intera giornata (nel pomeriggio sono previste attività ludiche e divertenti a squadre nel
parco della Villa).

Giovani Marmotte in villa
Partendo dai consigli di Gran Mogol, capo delle Giovani
Marmotte, bambini e ragazzi si avvicineranno all'arte delle
legature, imparando a realizzare nodi d'avvolgimento, di
giunzione e di arresto. Useranno quanto appreso per costruire
un riparo rudimentale, una base sicura dove ogni squadra potrà
nascondere un tesoro da difendere nel corso della successiva
battaglia con le cerbottane.
Per chi: bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni
Durata: mezza o intera giornata (nel pomeriggio sono previste attività ludiche e divertenti a squadre nel
parco della Villa).

Giochiamo con la musica e con i 5 sensi
Una fiaba musicale accompagnerà i bimbi più piccoli nella scoperta degli spazi interni ed esterni della villa,
lungo un percorso sensoriale e sonoro che li saprà coinvolgere, stupire e affascinare. Ogni personaggio della
fiaba sarà rappresentato da uno strumento musicale diverso, che interverrà nella narrazione con motivi e
suoni caratteristici.
Per chi: bambini dai 3 ai 5 anni
Durata: mezza o intera giornata (nel pomeriggio sono previste attività ludiche e divertenti a squadre nel
parco della Villa).

Notte in tenda nel parco di Villa dei Vescovi
Vivere gli spazi di Villa dei Vescovi di notte, quando la struttura è chiusa al pubblico, il canto delle civette e i
rumori della natura sono amplificati, è un'avventura indimenticabile. Dopo aver piantato le tende e
sistemato i materiali per la notte, i ragazzi si cimenteranno in una caccia al tesoro notturna, con codici da
risolvere, prove da superare e oggetti da individuare nell'oscurità.
Un'esperienza per veri coraggiosi muniti di tenda, sacco a pelo e pila!
Per chi: bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni
Dalle ore 19.00 alle ore 9.00 della mattina seguente

Prezzi
Attività di mezza giornata: 7 euro a bambino/ragazzo
Attività di giornata intera: 9 euro a bambino/ragazzo
Notte in tenda nel Parco di Villa dei Vescovi: preventivo su richiesta
Le quote si intendono per gruppi di minimo 20 paganti.
Per gruppi con meno di 20 paganti la segreteria potrà predisporre preventivi personalizzati.
Gratuità: una gratuità ogni 15 partecipanti paganti. La gratuità viene riservata all'accompagnatore o
educatore del gruppo. Per ogni ulteriore accompagnatore la quota d'ingresso prevista è di euro 3,00.
Come arrivare: Autostrada A13 Bologna-Padova uscita Terme Euganee; seguire per Montegrotto Terme,
Torreglia ed infine seguire i cartelli indicatori. Dal casello 15 km circa.
Prenotazioni: tel. 049.5738910 (lun-ven 9-14) - 338.5442197; email: scuolevescovi@fondoambiente.it

