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Giochi di benvenuto,
alloggiamento, cena

Attorno al fuoco:
per il bivacco di
conoscenza

Giochi di movimento
per ambientarsi tra
prati, boschi e valli
attorno al Mastio,

Giochi per apprendere
l’uso della cartina
topografica e della
bussola.

Attorno al fuoco:
giochi di espressione
tra scenette e canti.

Percorso natura:
realizzazione di un erbario
e rilevazione delle tracce.

Percorso vita: la corsa tra
gli ostacoli realizzati dai
ragazzi con la corda.
Legature e costruzioni.

Giochiamo nel bosco di
notte.
(Folletti. Gnomi e altro
ancora...)

Su e giù tra i sentieri
della grande foresta di
Vallombrosa con pranzo
al sacco.

Rientro al Mastio e
serata di visione Film.

Preparazione del pranzo
alla trapper; cucina sul
fuoco di carne e verdura.

Grande gioco: dalla
costruzione dei villaggi ai
costumi, dalla scelta dei
canti alla contesa dei
territori: tempi di battaglie
e tempi di pace. Il grande
gioco notturno illuminati
da luna e stelle.

Giochi per sviluppare
l’impiego dei 5 sensi.
MastiOlimpiadi.

Costruiamo la creatività
con tecniche manuali e
naturali.

Grande spettacolo serale
preparato dai ragazzi.

Giochi per apprendere
le tecniche di pronto
soccorso.

Caccia al tesoro percor-
-rendo il bosco e giochi
acquatici.

Fuoco di bivacco con
scenette, canti e lancio
della settimana a tema.   

Campi estivi con totale immersione nella natura all’insegna del gioco, della scoperta,
con tanti nuovi amici in un ambiente sprizzante di simpatia e divertimento.

Vacanze e giochi con qualche momento in più di riflessione in laboratorio e un maggior
impegno nel parlare il più possibile inglese nella quotidianità dei giochi e con gli amici.

Impariamo l’inglese con l’aiuto di animatori madrelingua con spirito gioioso
e giocoso attraverso mille attività e giochi creativi ed entusiasmanti.

11-14 anni
English
Senior

8-13 anni
Avventura

Programma
Tipo

Con l’ottavo giorno prende avvio una settimana caratterizzata dall’ambientazione del tema scelto: da Robin Hood al Signore degli Anelli, le attività
impiegheranno quanto sviluppato la settimana precedente,vissute nel corollario di un percorso fantastico che i ragazzi stessi realizzeranno.

Con l’ottavo giorno prende avvio una settimana caratterizzata dall’ambientazione del tema scelto: da Robin Hood al Signore degli Anelli, le attività
impiegheranno quanto sviluppato la settimana precedente,vissute nel corollario di un percorso fantastico che i ragazzi stessi realizzeranno.

8-11 anni
English
Junior

Campus Estivo per ragazzi dai 7 anni 

Soggiorni di 11 o 14 gg 
 2019 in queste date: 

11 gg 
19/6 - 29/6 

14 gg 
 30/6 -  13/7 

14 gg 
14/7 - 27/7 11 gg 14 gg 11 gg 14 gg

14 gg 
28/7 - 10/8   

Prezzi Scontati Prez
 
zi Agenzia

 
Avventura 8-13 anni 770 970 860 1070 

English Junior 8-11 anni 830 1050 910 1140 
English Senior 11-14 anni 880 1100 950 1200 

VagaMastio 15 – 18 anni non compiuti 880 950 

    A/R in Pullman da Milano € 160 – sconto fratelli – il prezzo include quota iscrizione di € 30 
     Mastio: 02-6100066 - 335-6052898 - mastio@mastio.it - www.mastio.it 




