
 

A CHI SI RIVOLGE 

Il percorso è pensato appositamente per i bambini della scuola primaria e per i 

ragazzi della classe I della Scuola Secondaria di 1° grado. 

LE ATTIVITA’ PROPOSTE 

• LABORATORIO DI BOTANICA  

Imparare ad indentificare le specie vegetali diffuse nel parco. 

• LABORATORIO DI ORNITOLOGIA 

Distinguere le specie attraverso il riconoscimento del canto e del volo. 

• LABORATORIO DI ORIENTEERING 

Sapersi orientare, senza bussola, conoscendo il territorio e l’ambiente. 

• LABORATORIO ARTE E NATURA 

Come la natura si esprime a partire da regole precise di forme, colori e suoni 
in organizzazioni matematiche e armoniche. 

• LABORATORIO L’ORTO DEI BAMBINI  

Imparare a conoscere la terra e veder crescere i suoi frutti. 

• LA FUCINA DEI PENSIERI…  

“l’arte di essere fragili” di Alessandro D’Avenia. 

• LABORATORIO DI BODY  PERCUSSION  

solo per i ragazzi della classe I Scuola Secondaria di 1° grado 
 

I ragazzi e gli operatori di VITA E LAVORO  

saranno importanti attori di questo progetto! 

con il patrocinio del 

 

 

 

Comune di Asolo 

ISCRIZIONI APERTE 
FINO AL 

3 GIUGNO 2019 



 

LA GIORNATA TIPO 

  7.30 -   9.00  Apertura e accoglienza 

  9.00 - 11.30  Attività e laboratori 

11.30 - 12.00  Preparazione pranzo 

12.00 - 13.00  Pranzo 

13.00 - 14.00  Attività rilassanti e coinvolgenti che assecondino i bisogni tipici  

      di questo orario  

14.00 - 16.30  Ripresa attività e laboratori o svolgimento compiti se richiesto 

16.30 - 17.00  Merenda e uscita 
 

COSTI 

   Mezza giornata  Mezza giornata        Tempo pieno 
     senza pasto      con pasto*           con pasto* 
   (7.30  -  12.30)  (7.30  -  13.30)      (7.30  -  17.00) 
 
4 settimane  Euro 160,00   Euro 160,00            Euro 240,00 

3 settimane  Euro 130,00   Euro 130.00   Euro 188,00  

2  settimane  Euro 90,00   Euro 90,00   Euro 125,00 

  Per ciascun fratello/sorella iscritto si applicherà uno sconto del 10% 

   * il costo del pranzo non è compreso nella quota 
 

 

 

 ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

Sarà possibile iscriversi  

dalle ore 7,30 alle ore 18.00 

recandosi presso: 
 

IL GIROTONDOIL GIROTONDOIL GIROTONDOIL GIROTONDO    
asilo nido comunale 

via dei Tartari n. 8 

31011 Asolo (TV) 
 

 

Per informazioni potete chiamare il numero 0423 529224 o visitare il sito 

www.Ilgirotondocooperativa.it 

DATE E ORARI 

Si svolgerà dall’1 al 26 luglio, dal lunedì al venerdì con le seguenti fasce orarie: 

∗ tempo parziale senza pranzo:  dalle 7.30 alle 12.30 

∗ tempo  parziale con pranzo: dalle 7.30 alle 13.30 

∗ tempo pieno dalle 7.30 alle 17.00 
 

IL PARCO CA’ FALIER 

Le attività si svolgeranno principalmente all’interno del parco e della barchessa 

della villa Falier di Villa d’Asolo. 

Il parco si estende su una superficie di 10.000 mq, sono presenti piante secolari 

maestose tra le quali spinacristi, lecci, un cedro del libano e un cedro deodora. 

Inoltre si possono ammirare il viale di carpino bianco e piante più recenti come 

bagolari, carpino nero, platani, noccioli, noci, cipressi, abeti rossi, magnolie e tassi. 

In maggioranza le piante sono a foglia caduca, permettendo al parco di cambiare 

volto in base alle stagioni; nel periodo estivo è particolarmente coperto ed 

ombreggiato, in inverno luminoso e spoglio. 

LA MENSA 

Il costo del servizio mensa è di € 4,50 a pasto e non è compreso nella quota di 
iscrizione. 

SEDE 

Il centro estivo “Abitare il Parco” si svolgerà presso  

la Cooperativa VITA E LAVORO nella Barchessa della Villa Falier 

in via Ca’ Falier n. 7 a Villa d’Asolo, Treviso.  


