
PER BAMBINI E PER RAGAZZI 
DAI 6 AI 14 ANNI

AT TIVITÀ
ESTIVE

in collaborazione con
Centri di Aggregazione Giovanile
Protezione Civile dell’Orvietano
Collettivo Teatro Animazione

Consorzio COESO

COMUNI DI FABRO, FICULLE
MONTELEONE D’ORVIETO, PARRANO

DALL’11 LUGLIO AL 4 AGOSTO

ISCRIZIONI E COSTI
Compilare e consegnare la scheda allegata presso 
gli uffici del Comune entro il 25 giugno 2016.  
Dopo che l’educatore vi avrà contattato telefonica-
mente per confermare l’attivazione dei progetti 
potrete effettuare il pagamento delle quote di 
partecipazione tramite bollettino postale allegato o 
disponibile presso gli uffici comunali sul c.c.p. 
n°89285969 intestato a Il Quadrifoglio Società 
Cooperativa Sociale via Angelo Costanzi, 53 
05018 Orvieto (TR), indicando nella causale i nomi 
dei partecipanti e le attività scelte. L’iscrizione si 
formalizza i primi giorni di frequenza con 
la consegna all’educatore della ricevuta 
del versamento effettuato.

CENTRO ESTIVO
EXTRATERRESTRI in AVANSCOPERTA

per bambini dai 6 agli 11 anni

ORGANIZZATO in 3 SETTIMANE di FREQUENZA

Il costo di ogni laboratorio settimanale è pari a € 25,00. 

Nel caso di iscrizione a tre settimane il costo complessivo 

di € 70,00. Nel caso di iscrizione di fratelli il costo di ogni 

laboratorio per il secondo figlio è pari a € 20,00. 

CAMPEGGIO
PARCO di VILLALBA

per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Il costo del campeggio è pari a € 100,00.

Per  informazioni rivolgersi a Uffici comunali, 
Coop. Sociale “Il Quadrifoglio” 
tel. 0763 301332 - Fax 0763 393685
335 1996118 dott.ssa Emanuela Castorri 
335 6562863 dott.ssa Doriana Barbanera
emanuela.castorri@coopquadrifoglio.net

TRASPORTI
In tutti i Comuni i servizi di trasporto saranno 
garantiti dagli scuolabus. Le modalità saranno 
meglio specificate presso gli uffici comunali.
   

CENTRO ESTIVO
“EXTRATERRESTRI in AVANSCOPERTA”

PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
ORGANIZZATO IN 3 

SET TIMANE di F REQUENZA
11/15 luglio 

18/22 luglio 
25/29 luglio

1 CAMPEGGIO 
dal 1 al 4 agosto 

PARCO di VILLALBA
per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Sabato 30 Luglio, 
dalle ore 9.00 alle 12.30, 

a conclusione dell’esperienza, 
la Cooperativa Sociale 

“Il Quadrifoglio”
 organizzerà una festa

 presso i GIARDINI di FICULLE per 
tutti i partecipanti
ai laboratori estivi. 

FESTA!



PUNTI DI RACCOLTA E LABORATORI
Il punto di raccolta dei ragazzi sarà a Fabro Scalo, 
dove si incontrano gli scuolabus provenienti dai 
diversi Comuni. La sede dei laboratori è itinerante, 
la base logistica sarà la sala polivalente di Fabro 
scalo. Alle famiglie e ai Comuni sarà distribuita una 
programmazione dettagliata delle attività giorna-
liere. Con gli scuolabus bambini ed operatori ogni 
giorno raggiungeranno diversi siti di interesse 
naturalistico, sportivo e artistico dove svolgere le 
diverse attività

Il campeggio sarà un'esperienza emozionate, 
finalizzata ad apprendere i valori della convivenza, 
della condivisione e della solidarietà. 
I ragazzi trascorreranno quattro giorni in tenda, 
immersi in uno splendido scenario 
naturale aiutati nella scoperta del territorio dagli 
educatori e dai volontari della Protezione Civile. 
Non mancheranno escursioni, giochi ed attività 
laboratoriali dove i ragazzi, oltre a divertirsi, 
sperimenteranno il piacere derivante dal contatto 
con la terra e con l'ambiente

Per mangiare: “L’Hosteria di Villalba” garantirà i 
pasti. 
Per dormire: TENDA fornita dalla Protezione 
Civile. 
Portare SACCO A PELO (o in sostituzione una 
coperta ed un lenzuolo), MATERASSINO GONFIA-
BILE O STUOINO DA CAMPEGGIO. 
Abbigliamento: Ricordarsi di prendere: scarpe da 
ginnastica e sandali bagnabili, pantaloni lunghi e 
calzettoni lunghi, costume da bagno, accappatoio, 
k-way, cappellino, una felpa o un maglioncino 
leggero, pigiama. 
Per le escursioni: scarponcini con suola antiscivolo, 
zainetto, borraccia, torcia con batterie.  
NON DIMENTICATE
eventuali medicine che prendete usualmente ( per 
allergie , ecc)
qualche soldino  (se volete acquistare un gelato o una 
bibita e per ingresso in piscina).

L’idea è quella di dar vita ad un piccolo CORTO-
METRAGGIO che, con un linguaggio nuovo e 
divertente, darà voce ai bambini che racconte-
ranno le diverse esperienze di un gruppo  di 
Extraterresti sbarcati su territorio dell’Alto 
Orvietano. I boschi, i fiumi e la natura, il maneg-
gio e i cavalli, la piscina, le danze, la musica, il 
teatro, l’orto e le coltivazioni, il colore anche nella 
sua più giovane forma della Street Art, le 
associazioni che si occupano di primo soccorso e 
di interventi umanitari come i Pompieri e la 
Misericordia, ma anche la cucina dove preparare 
piatti tipici del territorio, saranno i palcoscenici 
dove interpretare personaggi di storie divertenti 
e di fantasia.

CENTRO ESTIVO
“EXTRATERRESTRI in AVANSCOPERTA”

PER BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
ORGANIZZATO IN 3 

SET TIMANE di F REQUENZA
11/15 LUGLIO 

18/22 LUGLIO 
25/29 LUGLIO

OGNI LABORATORIO È COSÌ STRUTTURATO
lunedì: 8.30-12.30
attività laboratoriali
Martedì:8.30-16.30
escursione o piscina  (pranzo al sacco)
Mercoledì:8.30-12.30
attività laboratoriali
Giovedì:8.30-16.30
escursione (pranzo al sacco)
Venerdì:8.30-12.30
attività laboratoriali

1 CAMPEGGIO 
dal 1 al 4 agosto 

PARCO di VILLALBA
per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Programma generale
1°giorno: Ore 8:30 partenza da Fabro Scalo 
(piazzale piscine) con scuolabus; Pranzo al sacco 
portato da casa. Allestimento del campo, giochi 
di conoscenza, definizione delle regole, laborato-
rio naturalistico e di cucina, passeggiata nottur-
na e musica d’insieme.
2°giorno: Escursione naturalistica, giochi di 
gruppo, visita al maneggio, visione film. 
3°giorno: Parete attrezzata, attività con corde, 
piscina, serata disco.
4° giorno: Giochi, gare e premiazioni, pranzo 
finale, smontaggio del campo, rientro previsto 
per le ore 18.00




