CAMPO ESTIVO/KINDERHEIM IN MONTAGNA:ETA’5-12 ANNI
Siamo a Castione della Presolana BG, una bella e turistica località delle Alpi, nel parco
naturale delle Orobie, a soli 100km da Milano e a 800 m sm.
Pratoalto comprende 2 residenze in un terreno di proprietà di ca 40.000m2, parte a
prato,parte a bosco e parte a coltivazione di piccoli frutti.
La nostra”fattoria amica” ospita diversi animali: cavalli, asini
pony,mucche,maialini,pecore,anatre,tacchini ecc e costituisce un punto di interesse e
di conoscenza per i nostri giovani ospiti.
Per il gioco e gli sport,Pratoalto dispone di un campetto di calcio,uno di pallavolo,uno
di basket,un’area di tiro con l’arco,una palestra di arrampicata,un maneggio coperto e
uno scoperto ed infine la bella piscina scaldata a pannelli solari.

LA SISTEMAZIONE E IL TRATTAMENTO
La sistemazione è nelle due adiacenti residenze di Prato1 e Prato 2 in camere a
3/4/5 letti tutte con servizi.
Nella residenza di Prato1 oltre alle camere si trova l’ampia sala da pranzo con camino, una
sala giochi e una bella corte interna usata per varie attività
Nella residenza Prato2 oltre alle camere vi è una grande sala attrezzata per le feste e l’animazione serale. In ambedue le strutture nostro
personale qualificato garantisce un’assistenza continua durante il giorno e la notte.
Il Il trattamento è di pensione completa con la merenda e un vitto
particolarmente curato che utilizzerà in gran parte prodotti
di nostra produzione quali carni, salumi, olio, verdure e piccoli frutti.

LA DIREZIONE E L’ASSISTENZA
Il kinderheim/campo estivo è diretto da Guido e Giovanna Cominelli
che da molti anni ormai si dedicano con passione e con entusiasmo
alla cura ed al benessere dei bambini e dei ragazzi a loro affidati.
Il principio educativo che ispira il kinderheim è l’emulazione di comportamenti corretti durante il gioco e le varie attività della giornata che, per
questo motivo, richiedono la presenza continua di personale qualificato
che viva all’interno del kinderheim.
“Pratoalto” è associato all’AKI (Associazione Kinderheim italiani) e
pertanto ne condivide lo
Statuto che richiede un rapporto personalizzato con i bambini e le loro
famiglie, un limitato numero di ospiti,
una struttura adatta ai ragazzi e un trattamento di qualità.

LA GIONATA TIPO
Sveglia ore 8,00
Colazione 8,30-9,00
Sport e fattoria 9,00-12,00
Piscina
Pranzo 12,30
Tempo libero 12,30-14,00
Uscite nel territorio/giochi
14,00-16,30
Piscina 17,00-18,00
Docce e preparazione per la cena
Cena 19,30-20,00
Animazione serale 20,00-22,00

IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ :SPORT E FATTORIA
Il programma di attività cercherà di abbinare al meglio questi due aspetti che riteniamo possano costituire unavacanza sana e costruttiva.Le nostre strutture interne offrono un’ampia opportunità di imparare e praticare diversi sport
mentre la nostra “fattoria amica”, le nostre coltivazioni e il magnifico ambiente naturale circostante
offriranno l’occasione per momenti di partecipazione e di conoscenza alla vita di fattoria.
Spazio sportivo: ai ragazzi verranno proposti a rotazione corsi con istruttore di: conoscenza del cavallo ed equitazione, sicurezza in montagna ed arrampicata, tiro con l’arco oltre al nuoto in piscina.
Vita di fattoria : ogni giorno, a chi lo desidera, verrà offerta l’opportunità di partecipare alle varie attività della fattoria
quali cura e nutrizione degli animali,taglio dell’erba,cura dell’orto,mungitura,preparazione del formaggio ecc.
Uscite nel territorio:sono previste uscite giornaliere verso luoghi di interesse della zona, un pomeriggio di shopping
in paese e una escursione settimanale di tutta una giornata con pranzo al sacco.
Momento di animazione: per la sera si farà un programma di animazione che comprende giochi, preparazione dello
spettacolo di fine turno, nutella party e a fine turno serata di premiazioni sportive e
di comportamento (cappello d’oro) e naturalmente lo spettacolo finale “autogestito” dai vari gruppi.

TURNI 2022
QUOTA 2 sett. QUOTA 1 sett
1°turno 19/6-02/7 euro 1000,00
euro 500,00
2°turno 03/7-16/7

euro 1100,00

euro 550,00

3°turno 17/7-30/7

euro 1100,00

euro 550,00

4°turno 31/7-13/8

euro 1100,00

euro 550,00

LE QUOTE COMPRENDONO
Pensione completa (3 pasti+merenda),l’assistenza continua di personale qualificato,il programma
di attività comprese le attività sportive con istruttore,l’assicurazione RC e l’IVA:
Se richiesto da un numero minimo di partecipanti verrà organizzato il viaggio in pullman A/R da
Milano con assistenza (costo a richiesta)
I turni e le settimane iniziano la Domenica pomeriggio e terminano il Sabato mattina

