STRUTTURA GENERALE 2019 – IV edizione
CHE COS’E’
Il campo estivo “LA BELLA VITA” nasce dall’amore nei confronti degli animali e della natura. Da tre anni
abbiamo intrapreso l’avventura dei Campi Estivi con buoni risultati, e quest’anno vorremmo continuare
questa esperienza cercando di trasmettere ai bambini delle belle esperienze, inserendo ogni anno
qualche novità.
A pochi passi da Sondrio, in un ambiente tutto naturale, lontano dalle strade trafficate e immersi nel
verde dell’azienda agricola, è possibile vivere un’esperienza con gli Alpaca, conoscere le loro origini, le
loro caratteristiche, i loro prodotti di lana e potrete divertirvi, fare laboratori scoprire gli antichi mestieri,
e giocare.
OBIETTIVI GENERALI
_ Imparare a socializzare con il prossimo nel rispetto delle regole.
_ Rispettare gli animali, conoscerli, instaurare un rapporto di complicità;
_ NOVITA’: Conoscere e rispettare la natura, capire quanto sia importante per l’uomo
_ Giocare, fare nuove esperienze imparando un po’ di inglese.
_ NOVITA’: Conosciamo le Api.
_ Partecipare ai laboratori creativi sia con la lana di alpaca, sia con quello che la natura ci offre.
_ NOVITA’: Orto con i nonni;
_ Giornata a contatto con i cavalli della vicina scuderia Amici del Cavallo;
_ NOVITA’: Impariamo a fare il pane le focacce con il forno a legna;
_ Conoscere i mirtilli, coltivare l’orto e tanto altro ancora;
_ Le nostre galline… con forse i pulcini;
_ NOVITA’: Raccolta differenziata impariamola con un cane - Attività cinofila con istruttore qualificato.
_ Ultimo ma non meno importante, divertirsi.
Il tutto seguito da educatori competenti, ragazzi seri ed affidabili.
DESTINATARI
Il campo è rivolto a bambini compresi tra i 4 e 8 anni circa.
Il numero massimo di partecipanti per ogni turno è di 24 bambini, il numero minimo è di 12 bambini. (i
numeri sono da intendersi indicativi).
DATA
Il campo durerà tutto il mese di Luglio e le prime 2 settimane di Settembre. Il campo estivo avrà luogo
presso L’Agriturismo Didattico-Ricreativo “La Bella Vita” a Busteggia (SO).
I bambini saranno accompagnati direttamente dai genitori il lunedì mattina a partire dalle ore 08.30.
Saremo comunque sempre disponibili per eventuali date alternative.
STRUTTURA DEL CAMPO
Alpaca: non solo divertimento con gli Alpaca, ma anche lavoro, perché gli animali sono belli ma bisogna
anche accudirli, pulirli dar loro da mangiare.
NOVITA’: Natura: vorremmo sensibilizzare i bambini riguardo la salvaguardia del pianeta, il tutto
attraverso materiale offerto da A.R.P.A. regione Lombardia, strutturato sotto forma di attività di gioco e
divertimento.
Laboratorio: Attività didattiche con i prodotti offerti dalla natura.
Gioco: Giochi di squadra, per imparare socializzare, conoscerci meglio e rispettare le regole.
Riscopriremo tanti giochi divertenti.
NOVITA’: Unità cinofila; Grazie ad una addestratrice abilitata (Arianna Pusterla), conosceremo i cani e
impareremo da loro come fare la raccolta differenziata
Inglese: divertiamoci imparando l’inglese con giochi e attività di vario tipo.
NOVITA’: Impareremo a fare il pane e le focacce... e con il nostro forno a legna impareremo a cuocerli.
Mirtilli: conosceremo la coltivazione di mirtilli della nostra azienda, scopriremo le modalità di raccolta e
le ricche proprietà di questo frutto, senza scordarci di assaggiarli.
NOVITA’: Orto con i nonni; cercheremo una collaborazione con dei nonni volontari per creare un
rapporto “nonno-nipote e la natura”.
Galline ovaiole: quest’anno abbiamo inserito il gallo, chissà.. forse nasceranno i pulcini…

NOVITA’: il mondo delle Api: Grazie alla collaborazione di una esperta, Michela Palmieri dell’associazione
A.P.A.S., avremo la possibilità di conoscere l’affascinante mondo delle api visitando un vero e proprio
apiario
CHI SIAMO:
La nostra Azienda a conduzione familiare, nasce dall’amore che abbiamo verso gli animali e alla natura in
genere.
La nostra attività è volta alla produzione di mele e mirtilli di diverse varietà. Da pochi anni abbiamo
avviato un allevamento di Alpaca per la realizzazione di lana, filati e non solo: pantofole in lana cotta,
cappelli, piumoni da letto su misura, sciarpe e cuffie per adulti e bambini.
Su richiesta si organizzano feste private e compleanni in collaborazione anche con servizi catering.
DOVE SIAMO Il campo estivo LA BELLA VITA si terrà a pochi chilometri da Sondrio, a Busteggia, in Via
dei Fossi, dove ha sede l’omonimo agriturismo didattico ricreativo.
All’interno dell’azienda troveremo la stalla dove vivono gli Alpaca, una struttura più accogliente dove in
caso di brutto tempo ci si rifugerà per i laboratori ricreativi, la piantagione di mirtilli e tanto verde dove
poterci divertire.
ALIMENTAZIONE
I pasti saranno così organizzati:
⁃ Pranzo all’interno della nostra Azienda agricola con servizio Catering, grazie a “DOLCI FRUTTI”
⁃ Un pranzo all’interno dell’azienda agricola in collaborazione con le pizze “La Pecora Nera”;
⁃ Nel caso di passeggiate esterne (in base all’età dei bambini) ci appoggeremo agli Agriturismi meta
delle nostre escursioni, oppure ci muniremo di panini e merenda al sacco.
COSA PORTARE
Zaino
Scarpe comode da ginnastica per passeggiate
Stivaletti in gomma o scarponcino
Guanti “da lavoro” per non sporcarsi le mani di terra
Una giacca a vento
Telo per sdraiarsi
Ricambio da tenere sempre nello zaino
Borraccia per l’acqua o bottiglietta da riempire
Asciugamano
Crema solare
Un libro
Cappellino
Merenda per il pomeriggio
ISCRIZIONI, PAGAMENTI E ORGANIZZAZIONE
Quota settimanale 150€ comprensivo di 5 pasti completi – assicurazioni – attività.
L’iscrizione si intende completa successivamente alla compilazione e restituzione del modulo che può
avvenire tramite mail (labellavitaalpaca@gmail.com) whatapp 3934360308 e al versamento della quota
per intero che può essere svolto:
 BONIFICO – Marveggio Stefano, Banca popolare di Sondrio
IBAN: IT29 Q056 9611 0000 0000 3204 X03
Causale : ISCRIZIONE «nome bambino e settimana scelta»


CONTANTI

STAFF:
Coordinatori/Organizzatori: - Davide Marveggio 3934360308 – Daniele Marveggio 3463087886 Stefano Marveggio 3922329786
Collaboratore principale: Nicole Scieghi 339-4779325
CONTATTI: Sito: www.labellavitaalpaca.com- Mail: labellavitaalpaca@gmail.com
Tel: 3934360308 - 3922329786

