
LOMBARDIA - CASTIONE DELLA PRESOLANA

JUNIOR CLUB PRATOALTO 

LOC. VAL DI TEDE - CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 

Il programma di attività cercherà di abbinare al meglio lo sport e la fattoria per creare una vacanza sana e costruttiva. Le strutture
offrono un'ampia opportunità di imparare e praticare diversi sport come il tiro con l'arco, la sicurezza in montagna e l'arrampicata,
l'equitazione  e  la  conoscenza del  cavallo  e il  nuoto  in  piscina,  mentre  la  "fattoria  amica",  le  coltivazioni  e  l'ambiente  naturale
circostante offriranno l'occasione per momenti di conoscenza della vita di campagna.
 
LA STRUTTURA
La struttura, recentemente ristrutturata, è circondata da un terreno di circa 40.000 mq., parte a prato, parte a bosco e parte a
coltivazione di piccoli frutti (lamponi, ribes, more). Cavalli, pony, asinello, mucche, pecore, maiali, anatre completano la struttura
"agricola" di Pratoalto.
Per il gioco e gli sport Pratoalto dispone di un campetto da calcio, uno da pallavolo, uno da basket, uno da bocce, un’area di tiro con
l’arco, una palestra di  arrampicata,  un piccolo maneggio e infine una bella piscina riscaldata a pannelli  solari.  All’interno, belle
camere a 3/4/5 letti  tutte  con servizi,  una elegante sala da pranzo con camino,  una grande corte interna per  pranzare anche
all’esterno e per il tradizionale barbecue settimanale e infine una grande sala per l’animazione serale attrezzata con musica e luci ad
effetto.
La cucina, molto curata, si avvale di prodotti come carni, salumi, insalate e verdure, olio e piccoli frutti, di produzione diretta.
 
LE ATTIVITA’
Oltre ai vari sport, per la fattoria vi sarà la possibilità di partecipare alle varie attività quali cura e nutrizione degli animali, taglio
dell'erba, cura dell'orto, mungitura e preparazione dei formaggi.
La parte animazione comprende giochi di gruppo, preparazione di uno spettacolo autogestito, serata con Nutella party, premiazioni
per le attività sportive e di comportamento.
Il principio educativo a cui si ispira il soggiorno è l'emulazione di comportamenti corretti attraverso il gioco e le varie attività. Alla fine
di ogni turno, i bambini che si sono distinti per educazione e generosità verranno premiati con una "pergamenta fiorita" e per il/la
migliore con "il cappello d'oro".

VACANZE VERDI - Fattoria 

DATE
1° turno: 4/17 luglio

2° turno: 18/31 luglio
3° turno: 1/14 agosto

 

ETA'
5/12 anni n.c.

1° E 2° TURNO
SOCIO  €    200
ALTRI   € 1.000

3° TURNO
SOCIO   €  110
ALTRI    €  910

Per info e dettagli sui
contributi

vedi le
INFORMAZIONI
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LE ESCURSIONI
• una giornata con pic-nic in un luogo di interesse (Parco degli Alpini a Castione, Rusio e la Valle dei Mulini o altro)
• mezza giornata di visita ai paesi della zona: Rovetta o Castione o Clusone per un piccolo shopping
• brevi passeggiate giornaliere nei boschi che circondano Pratoalto o seguendo "percorsi vita" della zona
 
SCHEDA SANITARIA E FOGLIO NOTIZIE sono disponibili nel box alla voce Informazioni Aggiuntive
La scheda sanitaria che dovrà essere portata assiema al bambino e integrata con un test antigenico fatto 24/48 prima. 
 

ACCOMPAGNAMENTI
Per l’anno 2021 causa Covid il servizio non potrà essere effettuato nelle consuete modalità. Quanto prima verrà attivato un accordo
di convenzione con Fornitore specializzato i cui termini saranno pubblicizzati in tempi brevi.

ERRATA CORRIGE

giovedì 27 maggio 2021
quote di portecipazione
Variata quota di partecipazione 3° turno

In collaborazione con 

JUNIOR CLUB PRATOALTO SOC.AGRICOLA 
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