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Per partecipare è necessario: 

 Gita n. 1 in programma per il 20.07.2017 presso fattoria didattica Archelao per bambini età 3-8 anni (2009-
2013):  compilare l’apposito  modulo   disponibile preso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune di 
Bonarcado all’indirizzo www.comune.bonarcado.or.it  da consegnarsi all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12:00 
del  18 luglio 2017 unitamente ad un versamento di € 5,00(da effettuarsi su c/c n. 16504094). 
Nel caso in cui si tratti di bambino iscritto al servizio ludoteca che abbia versato la  quota per   luglio 2017 non è previsto 
il pagamento di  alcuna quota di partecipazione. Per bambini da 3 a 5 anni è necessaria la presenza di un 
accompagnatore, Numero massimo partecipanti 50 
Sono da intendersi a carico dei partecipanti il costo del pasto pari ad € 20,00 per l’ accompagnatore e l’eventuale quota 
di partecipazione del bambino€ 5,00. 
 

 Gita n. 2 in programma per il 27.07.2017 presso casa delle farfalle Olmedo per bambini età 7-12 anni (2010-
2005): compilare l’apposito  modulo   disponibile preso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune di Bonarcado 
all’indirizzo www.comune.bonarcado.or.it  da consegnarsi all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del  25 luglio 
2017 unitamente ad un versamento di € 5,00(da effettuarsi su c/c n. 16504094). 
Nel caso in cui si tratti di bambino iscritto al servizio ludoteca che abbia versato la quota per luglio 2017 non è previsto il 
pagamento di  alcuna quota di partecipazione; Sono da intendersi a carico dei partecipanti il pasto è l’eventuale quota di 
partecipazione. Numero massimo partecipanti 35 
Per maggiori informazioni sarà possibile contattare il Comune al n. 0783/569017-2  
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 Gita n. 1 giovedì 20.07.2017 presso fattoria didattica Archelao (bambini 3-8 anni)  

Partenza 8.30  - Piazzale comunale 

Ore 9.00 arrivo presso fattoria didattica Archelao ( All’arrivo si consumerà una piccola colazione  a base di dolci 
preparati nella struttura e succo di frutta) 

Ore 9.30 Visata guidata agli animali della fattoria; 

Ore 10.30 laboratorio dei biscotti e della crostata 

Ore 11.30 Gioco libero presso il parco giochi della fattoria 

Ore 12.30 Pranzo  (Menù: Pasta o ravioli al pomodoro, arrosto o cotoletta, patate al forno dolce o frutta, acqua) 

Il menù pranzo per gli adulti accompagnatori  è il medesimo si precisa che il costo del pasto è pari  ad € 20,00 ed è da intendersi a carico degli 
accompagnatori partecipanti;  

ore 14.00 consegna degli elaborati realizzati durante il laboratorio 

Ore 14.30 Giochi di gruppo a cura del personale ludotecario 

Ore 16.00 partenza per Bonarcado con arrivo previsto per le ore 16.30/17.00 

 

Gita n. 2 giovedì 27.07.2017 presso casa delle farfalle Olmedo (Bambini 7-12 anni) 

Partenza 8.30 Piazzale comunale 

Ore 10.00 arrivo presso casa delle farfalle Olmedo 

Ore 10.15 Percorso multimediale introduttivo e visione documentario naturalistico; 

Ore 11.00 Visita guidata  alla biosfera; 

Ore 12.00 Attività presso la piscina della struttura 

Ore 13.00 Pranzo al sacco presso area attrezzata del centro. 

Ore 14.30 Giochi a cura del personale ludotecario presso parco giochi della sttruttura e piscina; 

Ore 17.30 partenza per Bonarcado con arrivo previsto per le ore 19.00. 

Da ricordare: 

Si consiglia abbigliamento comodo, cappellino, e zainetto che dovrà contenere acqua, fazzoletti, un  eventuale 
cambio. Per la gita n. 2 (Olmedo) asciugamano da spiaggia e costume. 

 

 


