IL CENTRO ESTIVO IN FATTORIA, detto anche
Yama Camp, è un’esperienza fatta di attività
ricreative in maneggio a contatto con la
fattoria e con i cavalli.
L’esperienza si realizza in simbiosi con gli
animali.
Nei
bambini/ragazzi
nasce quindi un legame
affettivo
CON
IL
PROPRIO CAVALLO.
il centro estivo viene
vissuto e riconosciuto
come ambiente
familiare
divenendo
momento
di
spontaneità e di cura
degli stessi animali e dell’ambiente.
Oltre al cavallo i bambini incontrano GLI
ALPACA DEL RANCH,
realizzando con loro
brevi trekking tra i
percorsi che partono
dal ranch, imparando
a conoscerli e a
prendersene cura.
Le attività oltre che
con il cavallo si basano
anche sull’impiego di
elementi della natura come “terreno di
gioco”, come materiale base per laboratori
manuali, come strumenti per cucinare, fare il
fuoco, ecc. I bambini/ragazzi sperimentano
così in maniera equilibrata il concetto di una
Natura utile all’uomo (educazione alla
sostenibilità).

INFO E ISCRIZIONI
bit.ly/fattoria22
O VISITA IL SITO
scuolapop.net

Con il patrocinio del Comune di Montegaldella .

CENTRO ESTIVO

IN FATTORIA
ESTATE 2022

LOCATION
Yama Ranch, via Roma 20
36047 Montegaldella VICENZA

<<Nome>> <<Cognome>>

VUOI UN CONTATTO DIRETTO?
Segreteria Scuola Pop
T. 0444636597 (lun-ven 14-18)
C. 3668905999 (whatsapp)
M. segreteria@scuolapop.net
W. www.scuolapop.net

CAPO AREA ESTATE
Dott.ssa Elisa Maruzzo
T. 3519174840 M. elisa.maruzzo@scuolapop.net

ASSOCIAZIONE POP CORNER
Via Dino Cattaneo 92, 36047 Montegalda, (VI)

Scopri le altre proposte su
scuolapop.net

DAL 13 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE

6-11 E 12-14 ANNI

PER TUTTI I PARTECIPANTI

QUOTA ASSOCIATIVA
10€ validi ﬁno al 31 dicembre dell’anno in cui si sottoscrivono.

CENTRO ESTIVO IN FATTORIA
Settimana corta

uscita entro le 13

€ 55,00_

Settimana media

uscita entro le 15

€ 65,00*

Settimana lunga

uscita entro le 17

€ 75,00*

*(escluso servizio mensa)

* SERVIZIO MENSA
5€ A PASTO
Il pasto è composto da un primo e un secondo o in alternativa
un piatto unico, accompagnato da verdure, pane e acqua. Il
menù del giorno viene inviato nel gruppo whatsapp del
centro.
I partecipanti che lo preferiscono possono portare il pranzo al
sacco. Il servizio mensa è collegato alle proposte media e
lunga che comprendono il pomeriggio. Si ricorda che il
numero di pasti per una settimana è 4 perchè il giorno della
piscina tutti sono invitati ad avere il pranzo al sacco o
usufruire del servizio bar della piscina
In ottemperanza alle nuove normative UE, si richiede a tutti i
partecipanti che usufruiscono del servizio mensa di PORTARE
UNA GAVETTA DA CAMPEGGIO O UN SET PRANZO dove
servire un pasto caldo. L'obiettivo di questo sforzo è
sensibilizzare gli studenti al tema della limitazione degli
sprechi, dei consumi sostenibili e della partecipazione attiva.
A tutti i partecipanti che sottoscrivono la proposta lunga,
viene offerta a metà pomeriggio una merenda a base di frutta
di stagione.

SERVIZIO POSTICIPO
2€ al giorno

SCONTISTICHE E PROMOZIONI
10% sconto dal 2 fratello partecipante; Promo -20€ per
chi ha partecipato a Yama Camp Invernale o Carnevale.
DALLA QUARTA SETTIMANA DI PARTECIPAZIONE,
SCONTO DI 5 EURO PER OGNI SETTIMANA DI
FREQUENZA SUCCESSIVA (frequenza di 4 settimane 5€
di sconto, di 5 settimane 10€, di 6 settimane 15€ e così via)

Il programma dello Yama Camp ha come costante il RAPPORTO CON GLI ANIMALI DELLA
FATTORIA. Quotidianamente tutti i partecipanti si dedicheranno all’alimentazione e alla cura dei
cavalli, degli alpaca, degli asinelli, delle tartarughe e delle caprette, dei cani e dei gatti della fattoria.
Tutti i partecipanti avranno la possibilità di SALIRE A CAVALLO indicativamente 2 volte a settimana.
Qualora si desideri integrare i giri a cavallo previsti dalla programmazione del centro estivo con delle
lezioni di equitazione, si prega di comunicarlo al coordinatore del servizio per il passaggio agli
istruttori. Saranno previste, inoltre, passeggiate a corda con gli alpaca.
Di giovedì o di venerdì (in base alla divisione fatta dal coordinatore) si passerà una giornata presso la
PISCINA DI BOSCO DI NANTO in via dei Pilastri 14, dove sarà a disposizione, oltre alla piscina, il prato
e i campi sportivi. Chiediamo ai genitori, quindi, di accompagnare e di ritirare i bambini e i ragazzi
direttamente presso la struttura. Viene garantito l'orario di accoglienza dalle 7.30 alle 9.00. In
aggiunta, tutti coloro che lo desiderano, anche i partecipanti che hanno sottoscritto la proposta
ﬁno alle 13.00 o ﬁno alle 15.00, potranno rimanere in piscina ﬁno alle ore 17.00. Durante la giornata
in piscina, viene richiesto ai partecipanti di portare il pranzo al sacco. A metà pomeriggio, si può
prendere un gelato o una granita presso il chiosco della piscina.
Oltre alle quotidiane attività di scuderia a contatto con gli animali e in aggiunta alla ricca
programmazione predisposta dai nostri educatori, tutti i partecipanti vivranno delle GIORNATE
SPECIALI in compagnia di alcuni amici che ci verranno trovare al Ranch e che organizzeranno per noi
lezioni di falconeria, laboratori con gli asini, giochi con i cani, passeggiate con gli alpaca e molto altre
attività volte a stupirvi.

FOCUS DAI 6 AGLI 11 ANNI

FOCUS DAI 12 AI 14 ANNI

Suddivisi in gruppi omogenei per
età, i bambini della scuola
primaria sono accompagnati nella
conoscenza e nell’esperienza della
vita della fattoria da educatori ed
istruttori equestri, ai quali spesso si
aggiungono tirocinanti o giovani
studenti volontari. La ricchezza di
tali intrecci rende possibile la
pratica del PRENDERSI CURA,
obiettivo educativo centrale dello
Yama Camp, che i bambini
possono
sperimentare
nella
relazione con i pari, con gli adulti,
con gli spazi verdi e soprattutto
con gli animali del ranch.

Lo Yama Camp è per i ragazzi
delle scuole medie una proposta
per vivere la stagione estiva
all’aria aperta e nel gruppo dei
pari. Le attività proposte hanno
come
obiettivo
quello
di
permettere ai partecipanti di
acquisire
SENSO
DI
RESPONSABILITÀ attraverso le
quotidiane attività di fattoria, la
cura e la relazione con gli animali,
il confronto con i coetanei, la
mediazione degli educatori e il
tutoring con i gruppi dei bambini
della scuola primaria.

