SCHEDA INFORMATIVA
SOGGIORNI ESTIVI 2011
dai 7 ai 14 anni

Alla fine di ogni turno a tutti gli iscritti saranno rilasciati
Attestati di Partecipazione da inserire nei propri curriculum ed utili per il Credito Formativo
Turni, fasce di età e termine per le iscrizioni
8 Giorni – 7 Notti
PRIMO TURNO (19 – 26 Giugno) – Piccoli Fattori Crescono (7 – 10 anni)
SECONDO TURNO (26 Giugno – 3 Luglio) – Nella Vecchia Fattoria (7 – 10 anni)
TERZO TURNO (3 – 10 Luglio) – Sulle orme di Circe (11 – 14 anni)
QUARTO TURNO (10 – 17 Luglio) – Scappo dalla città l'ambiente, il parco e le vacche (11 – 14 anni)

Si consiglia di telefonare (mobile 328/0651517) anche a ridosso delle date d’inizio dei campi
per verificare eventuali disponibilità di posti o iscriversi alle liste di attesa per essere accettati
in caso di ritiri.
Quota di partecipazione Durata: 8 giorni/7 notti
390 Euro a partecipante*
*sono previsti degli sconti per fratelli o gruppi
+ euro 10 tessera Legambiente (7 - 14 anni)
La quota comprende
1. assicurazione,
2. pensione completa,
3. guide e animatori (presenti 24 ore su 24),
4. materiale didattico e ludico
5. spostamenti in loco con i mezzi del Centro,
6. Cd/Usb contenente video/foto realizzato durante il soggiorno.
La quota non comprende
1. viaggio andata e ritorno (raggiungimento il Mulino)
2. lenzuola e asciugamani
3. quanto sopra non espressamente indicato.
La tessera di Legambiente deve essere fatta direttamente al Centro il giorno di arrivo.
RIDUZIONI DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Per gruppi almeno 4 compagni di classe nello stesso turno riduzione del 10% per ogni ragazzo

Per fratelli anche non partecipanti allo stesso turno riduzione del 10% per ognuno

COME ISCRIVERSI AI SOGGIORNI
STEP 1

Effettuare la Pre – Iscrizione
■

per via telefonica:
Sede Operativa - Via Nizza 72 Roma
Lorenzo 328/0651517
Silvia 347/6864342

lasciando i propri dati ed un recapito telefonico
■

STEP 2

Email: legambientemondipossibili@gmail.com
Effettuare la Prenotazione definitiva entro 10 giorni dalla PREISCRIZIONE inviando

1. LA SCHEDA DI ISCRIZIONE INTERAMENTE COMPILATA
2. LA RICEVUTA DI INVIO della caparra* di euro 100 (a partecipante)
 per e-mail documento scannerizzato
 per fax (06/41217515)
NOTA IMPORTANTE (SCHEDA SANITARIA)
La scheda sanitaria può essere inviata con la scheda di iscrizione o portata direttamente all’inizio del
campo previa comunicazione telefonica di eventuali problematiche del partecipante.
*L’INVIO DELLA CAPARRA PUO’ ESSERE FATTO TRAMITE:
-

VERSAMENTO BANCARIO:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TAVOLA ROTONDA
IBAN IT56 Q030 6903 2431 0000 0012 115
INTESA SAN PAOLO - VIA MANTOVA 1

− PAGAMENTO CON ASSEGNO O CONTANTI
PRESSO LA NOSTRA SEDE A VIA NIZZA, 72
NOTA IMPORTANTE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI VERSAMENTO,
indicare nell’apposito spazio del vaglia postale o nella cedola del versamento bancario ,il nominativo
del ragazzo, la tipologia del soggiorno (“Estate ragazzi”), il turno a cui partecipa con le date precise.
In caso di ritiri, la caparra non sarà restituita ;
PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLA QUOTA
Il Pagamento va effettuato direttamente al Centro, il giorno di arrivo tramite Contanti o Assegni; non
Bancomat né Carte di Credito perché non è presente in fattoria il POS; sarà rilasciata la relativa
Ricevuta

INFORMAZIONI PER IL SOGGIORNO

Orari di arrivo e partenza per i soggiorni
Primo giorno: arrivo direttamente presso la fattoria solidale del circeo alle ore 17.30 momento di
incontro con tutti i genitori/accompagnatori per spiegazioni ed accordi vari fino alle ore 18.00; saluti .
Per il rientro ultimo giorno i genitori sono pregati di arrivare alla fattoria solidale del circeo per le ore
11.30, per illustrazione delle attività svolte, presentazione degli elaborati fatti durante il soggiorno,
rappresentazioni, pranzo tutti insieme e saluti finali; termine dei saluti e partenza per casa dei ragazzi
per le ore 13.30.
Pasti
Saranno suddivisi in colazioni, pranzi, merende e cene in struttura, pranzi e cene al sacco relativamente
alle attività ed alle condizioni atmosferiche. Abbondanti, a base di prodotti genuini e di stagione,
prevalentemente biologici, i pasti saranno un ottima occasione per conoscere i piatti tipici del luogo con
la loro storia e la loro tradizione.
E’ importante segnalare da subito eventuali allergie e problematiche

Personale a disposizione
- Guide, Educatori ed Esperti del Centro a disposizione dei gruppi 24 ore su 24
(Educatori Ambientali; Animatori ambientali);
Le attività saranno seguite da 1 operatore ogni 5 ragazzi in relazione alle diverse fasce di età e alla
tipologia delle attività svolte.
- Personale di cucina :
- Servizio al tavolo e pulizia delle camere:
- Pulizia spazi comuni:

autorizzato per la preparazione dei pasti
effettuato dai ragazzi in gruppi a turni
effettuato dal personale del Centro

Abbigliamento necessario per gli 8 giorni
Biancheria: lenzuola singole o sacco a pelo estivo, un asciugamano per viso e due per bidet, accappatoio,
telo da spiaggia; calzini di spugna e calze per scarponi almeno 3 paia per tipo; almeno 6 mutande e
camiciole/magliette. Preghiamo di procurare anche un sacchetto o una borsa per i panni sporchi per
non mischiarli con quelli puliti.
Abbigliamento per escursioni: due paia di pantaloni estivi a gamba lunga, due camicie di cotone a manica
lunga , 5 magliette di cotone, k-way o mantellina impermeabile, cappello di cotone, occhiali da sole,
crema solare; scarpe o scarponi che sostengano le caviglie e con suola antiscivolo, torcia, borraccia e
zainetto.
Abbigliamento per attività in struttura e dintorni: pantaloncini e magliette comode, scarpette da ginnastica o
di tela, sandali per l’eventuale uscita al fiume, costume da bagno, ciabatte per stare in struttura, 1
maglione di lana o pile per la sera.
SI RACCOMANDA DI SEGNARE TUTTI I CAPI DI ABBIGLIAMENTO E DI USO
PERSONALE CON NOME E COGNOME

PICCOLE SPESE
E’ libera scelta dei genitori di lasciare un po’ di soldi ai bambini per piccole eventuali spese o chiedere
agli operatori di gestire una piccola cassa per ogni bambino.
Nel Rifugio non è presente alcun spazio vendita dei prodotti di largo consumo quindi non si
creano esigenze di acquisti extra.
Solo durante le uscite, nei paesi di fondovalle e a località storiche importanti sarà possibile fare qualche
piccolo acquisto: cartoline, gelati, altro.
MEDICINALI
Le medicine saranno prese in consegna dagli educatori e somministrate agli orari stabiliti.
QUANDO PARLARE CON I RAGAZZI DURANTE I SOGGIORNI
Chiamare solo ed esclusivamente durante il periodo di soggiorno scelto il martedì e il venerdì dalle
20.30 alle 21.30 (salvo urgenze e casi particolari).
SI CHIEDE GENTILMENTE DI NON FAR PORTARE I TELEFONINI AI RAGAZZI
PER NON CREARE SITUAZIONI SPIACEVOLI; IL SEGNALE NON E’ SEMPRE
PRESENTE. ANCHE PER LA TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE POTREBBERO
ESSERE PERSI O DANNEGGIATI. I RAGAZZI POTREBBERO DISTRARSI DALLA
DIPENDENZA DA TELEFONINO, DALLE CHIAMATE FUORI ORARIO E DA TUTTO
QUELLO CHE OFFRE LA TELEFONIA MOBILE.
NEL CASO NON FOSSE POSSIBILE RINUNCIARVI CHIEDEREMO AI PARTECIPANTI
DI USARLO SOLO IN ALCUNI ORARI IN ACCORDO CON GLI STESSI E CON I
GENITORI
−

I letti sono a castello e sono dotati di cuscini, materassi, coperte; non si forniscono lenzuola ed
asciugamani. Totale letti n° 20. Le camere saranno assegnate dal Centro al momento dell’arrivo.
OBBLIGATORIE le ciabatte!

IMPORTANTE: Partecipando alle iniziative proposte o scegliendo di soggiornare presso la fattoria,
si contribuisce in modo sostanziale al mantenimento dei progetti dell'associazione e del circolo
di Legambiente Mondi Possibili

STRUTTURA E INDICAZIONI STRADALI
Descrizione Fattoria Solidale Del Circeo
www.fattoriasolidaledelcirceo.it
La Fattoria Solidale del Circeo, all’interno dell’Azienda Agricola Di Stefano, occupa 175 ettari di
terreno nel Comune di Pontinia; si tratta di una Azienda storica dell’Agro Pontino che da sempre si
occupa di agricoltura e di allevamento seguendo metodi di coltivazione biologici nel rispetto
ambientale e del territorio.
Negli ultimi anni l’Azienda si è aperta ai cittadini offrendo la possibilità agli utenti di vivere la
campagna e l’allevamento andando incontro alle esigenze specifiche di diverse categorie di persone.
La voce della fattoria
Realizziamo giorno per giorno un progetto di agricoltura sociale per costruire una società aperta a tutti,
rendendo ciascuno protagonista e responsabile del proprio agire e del proprio vivere, anche chi ha più
difficoltà a stare al passo con gli altri
TOTALE POSTI LETTO N° 20

Indicazioni per arrivare alla Fattoria
Dove siamo / Come raggiungerci
per chi viene da Roma dalla Via Pontina:
all'altezza della città di Latina non andare dritti verso Latina ma seguire le indicazioni per Terracina
dalla Via Pontina, al Km 92 (rotatoria di Sabaudia - Frosinone), girare in direzione di Frosinone
(migliara 53); dopo il secondo semaforo, proseguire per 3 Km e quindi girare a sinistra (segnalazione di
Mazzocchio all'altezza del ponte). Dopo 150 mt. girare a destra (altro ponte) in via Lungo Ufente.
Dopo 500 mt sulla sinistra c'è l'ingresso della Fattoria.
dall'Appia:
Km 87 girare in direzione di Frosinone (Migliara 53); proseguire per 3 Km e quindi girare a sinistra
( segnalazione di Mazzocchio all'altezza del ponte). Dopo 150 mt. girare a destra (altro ponte) in via
Lungo Ufente. Dopo 500 mt sulla sinistra c'è l'ingresso della Fattoria.
da Frosinone:
autostrada uscita FROSINONE, superstrada direzione Terracina uscita Sonnino, direzione Sonnino
Scalo, girare a sinistra sulla Migliora 53, dopo circa Km 6 girare a destra (segnalazione di Mazzocchio
all'altezza del ponte). Dopo 150 mt. girare a destra (altro ponte) in via Lungo Ufente. Dopo 500 mt
sulla sinistra c'è l'ingresso della Fattoria.

