Colonia estiva a Prödor
Da lunedì 26 a sabato 31 luglio 2021
Lo sapevi che si puo accedere una lampadina con delle patate? Se ti va di fare qualche esperimento scientifico in cui
costruiamo e spariamo razzi in cielo con bottiglie di pet, facciamo eruttare un vulcano, creiamo cristalli o facciamo
produrre energia elettrica da alcune patate, allora, hai trovato il folle laboratorio per te!
La colonia estiva di una settimana nella capanna della società a Prödor (Carì) è dedicata ai ragazzi dalla terza alla
quinta elementare. Sei giorni immersi nella natura, con grintose passeggiate, giochi di gruppo, lavori manuali, ma
soprattutto esperimenti esplosivi!!

Responsabile

Leonardo Bernasconi

Programma








Lunedì: accoglienza dei ragazzi nella capanna alle 10.00.
Introduzione alla settimana con giochi e lavori manuali.
Martedì: passeggiata
Mercoledì: passeggiata
Giovedì: passeggiata
Venerdì: grigliata preparata dai ragazzi e giochi di gruppo per concludere la
settimana.
Sabato: 10.00 aperitivo con i genitori e saluti

Per tutte le giornate sono inoltre programmate attività di gruppo, giochi e lavori
manuali con ospiti speciali che ci insegneranno interessanti aspetti sulla natura e tutti
gli animali e piante che vivono nei boschi.
Le passeggiate sono ancora da definire, in ogni caso saranno nella zona di Carì e
potranno variare a seconda del meteo e dall’energia dei ragazzi 
Questo programma è provvisorio, nel seguito ad ogni partecipante verrà inviato
quello definitivo.
Costo Colonia (vitto,
alloggio, attività)



Per tutti 170 CHF (Soci e non)

Consegnare il formulario d’iscrizione compilato; in seguito verranno inviati ulteriori
dettagli assieme al bollettino per il pagamento.
L’iscrizione può essere consegnata al proprio maestro o inviata per mail a
info@utoepizzomolare.ch (è sufficiente fare una foto al tagliando di iscrizione e
inviarlo per mail o in alternativa via WhatsApp allo 079 174 29 37) entro il 16 maggio
2021 o può essere inviata
Il numero dei partecipanti è limitato a 20*. Nel caso di più iscritti verranno presi in
considerazione i primi 20 iscritti.
Osservazioni
In caso di domande o approfondimenti potete chiamare Leonardo (tel. 079 174 29 37).
La settimana si terrà con qualsiasi meteo (nei limiti del possibile).
L’uso di cellulari o qualsiasi altro dispositivo elettronico non è permesso durante il giorno, solo alla sera è permessa mezz’ora durante la
quale i ragazzi possono chiamare amici e parenti. In qualsiasi caso i monitori dispongono sempre di un telefono e i genitori saranno
forniti del numerdo. L’arrivo alla capanna UTOE e il ritorno a casa dei ragazzi è a carico dei genitori.
*Il numero dei partecipanti potrà essere modificato nel caso dovessero esserci restrizioni emanate dalle autorità a causa della
pandemia COVID‐19

