
CREATIVITY CAMP
IN CATENA ROSSA ALLA PORTA DELLE FATE

Settimane tra arte e agricoltura per
bambini e ragazzi 

via M. D'Azeglio, 51 a Sarezzo (BS)

Bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni

Settimane dal lunedì al venerdì

Luglio
– 4 luglio
– 11 luglio
– 18 luglio

Giugno
– 13 giugno
– 20 giugno

Agosto
– 1 agosto
– 22 agosto
– 29 agosto

Settembre
– 5 settembre

Giornate dalle 8.00 alle 18.00

€ 150 a settimana a bambino
(sconti per fratelli)

Per le normative antiCovid si rimanda alle disposizioni ministeriali.



“CREATIVITY CAMP” è un camp estivo esperienziale, in cui
arte ed agricoltura si fondono nell’attenzione al bambino,
nel contatto con la natura e nelle personali espressioni
artistiche grazie alla collaborazione di Fata Smemorina con
vari artisti.

Attività legate all'AGRICOLTURA
L’accudimento degli animali (anatre, galline e daini), il
contatto con cani e gatto, la cura verso le coltivazioni, la
fienagione, il riconoscimento di erbe spontanee e del loro
utilizzo (il tutto creato sotto forma di gioco e divertimento),
permettono un approccio reale ed educativo verso il mondo
che ci circonda, insegnando il rispetto e la cura verso gli
esseri viventi ed i loro bisogni, passo importante verso
l’empatia.

Attività legate all'ARTE
Lo sperimentarsi in forme artistiche differenti (bubble art,
magia, disegno, musica, teatro e fiabe) porta il bambino a
venire a contatto con la propria espressività, ad approcciarsi
alle diverse arti per scoprire il proprio talento, esprimendo
appieno la propria personale creatività.
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Consigliate scarpe da ginnastica per le passeggiate nel bosco, i
sandaletti risulterebbero poco comodi. 
Portare un cambio da tenere in azienda per la settimana in caso
di necessità (un pantalone lungo, maglietta e giacchino in caso di
temperatura più fresca), un costume, un cappellino, un
salviettone e la crema solare e delle ciabattine mare (
utilizzeremo giochi d’acqua per le giornate più torride). 

Vestire i bimbi a strati (ricordiamo che siamo a 500 m di
altezza, la temperatura differisce di circa 4 gradi dalla città). 

ABBIGLIAMENTO CAMP

ABBIGLIAMENTO AGRICOLO

ABBIGLIAMENTO ARTISTICO

I bambini avranno necessità di stivaletti in gomma e, in caso di
pioggia, di impermeabile. 

 bambini sperimenteranno varie discipline artistiche, considerate
di far indossare abiti che possano essere sporcati senza
timore (o un camicione vecchio da coprire i vestiti) 
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Una volta alla settimana  i bambini parteciperanno alla
registrazione della Fiaba di Fata Smemorina che verrà pubblicata
sul canale Youtube Fata Smemorina Catena Rossa

I bambini assisteranno ai restro scena della registrazione e
realizzazione della Fiaba. Per essere ripresi i genitori dovranno
firmare l’apposita liberatoria.

LA FIABA DI FATA SMEMORINA

RITIRO DEI BAMBINI

CONTATTI

ATTENZIONE: per motivi di sicurezza vanno indicate le persone
che hanno il permesso di venire a prendere il bambino, con il n di
carta d’identità.      

PER OGNI NECESSITA’, CHIARIMENTO O COMUNICAZIONE 
fare riferimento a Eleonora Pea 
telefono  335 832 85 48 (anche Whatsapp) 
mail: info@catenarossa.it
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Per confermare l'iscrizione e garantirsi di far partecipare al
Creativity Camp il proprio figlio (o i propri figli) è necessario il
versamento di una caparra di €50 a figlio a settimana

Ecco i dati per il versamento:
IBAN:    IT 35 W 08340 55220 0000 0065 0201
Banca CASSA PADANA filiale di Sarezzo c/c intestato a Eleonora
Pea

CAUSALE DEL BONIFICO : CAPARRA CREATIVITY CAMP DI (nome
e cognome del bimbo/i) PER LE SETTIMANE (date delle settimane)

CONFERMA ISCRIZIONE

SALDO

FATTURAZIONE

Il saldo deve essere versato sullo stesso IBAN  prima dell'inizio del
camp specificando nella causale tutti i riferimenti

Per l'emissione della fattura è necessario fornire:
Cognome e Nome (dell’intestatario del Conto Corrente) 
Indirizzo completo (Via/Piazza , n. civico, paese e provincia)
Codice Fiscale (obbligatorio)
 e-mail per invio ricevuta fattura 
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