
Centro Primavera 2022

CAMELOT: «Un’estate da FAVOLA….»
(percorso  di gioco e divertimento  d’estate per bambine e bambini dai 2 ai 3anni..)

Il nostro Centro Primavera è rivolto a bambine e bambini nella fascia 
d’età 2-3anni ed è strutturato per una durata minima di una settimana  
durante la quale il team di educatori proporrà ai piccoli ospiti 
un’esperienza ludico formativa in una location immersa nel verde.

Tema dell’Estate 2022 è: « LA FAVOLA », proposto come ambientazione alla 
scoperta degli usi, costumi e  tradizioni del paese che andremo a 
conoscere attraverso giochi, musiche e piatti tipici che prepareremo tutti 
insieme. 

Organizzeremo giochi e laboratori  a tema con travestimenti, scenografie 
e ambientazioni. Scopriremo paesi del mondo e la magia delle diverse 
culture e ci divertiremo con i giochi d’estate, la costruzione delle capanne, 
i giochi d’acqua, esplorazioni tra gli alberi  del bosco, con l’aiuto di 
animatori esperti per la tranquillità di mamme e papà! 

Il team di educatori durante le attività proposte si impegna all’assoluto 
rispetto delle Linee Guida di carattere organizzativo-sanitario definite a 
livello nazionale e regionale per i Centri Estivi.

DOVE, CHI E QUANDO: Il Mondo di Camelot, Banchette, Via 
Circonvallazione 5

e mail: info@camelotgroup.it – Tel. 0125 186 5910 - 350 9005955

ORARIO CENTRO  ESTIVO: 7.30 - 9.30 / 16.30 - 18.00

COSA PORTO NEL MIO ZAINETTO?
Un cambio completo; spazzolino da denti e  dentifricio;  cappellino per il 
sole, asciugamano, antizanzara. 
Si consiglia un abbigliamento comodo con T-shirt e pantaloncini corti o 
lunghi leggeri

Tutte le informazioni su : www.camelotgroup.it.

Noi Ti aspettiamo…



4-8 LUGLIO: Spirit e il Far West ..tra cavalli e avventura

25-29 LUGLIO: Madagascar e esplorazione Africa

11-15 LUGLIO: Pochaontas e gli Indiani del Camelot

18-22 LUGLIO: Il Re Leone … Esploriamo la savana

PROGRAMMAZIONE ESTATE 2022

1-5 AGOSTO: Wolly e il riciclo

22-26  AGOSTO:  Alla ricerca della valle incantata … tra Dinosauri e 
avventura

8-12 AGOSTO: Nemo e i giochi d’acqua…..

29 AGOSTO-2 SETTEMBRE:  Mowgli e il Libro della Giungla

5-9 SETTEMBRE: Inventiamo la Nostra FAVOLA

SETTIMANA DI CHIUSURA tra giochi e fantasia…

Scopriamo il nuovo mondo di Camelot


