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CENTRO ESTIVO 2020 
Centro di Educazione Ambientale Villa Paolina 

 
 
  

COSTI SETTIMANALI  
Giornata intera (7.30-17.30)   €110 

Mezza giornata (mattina fino alle 12.30)  €70 

Mezza giornata + pranzo (mattina fino alle 14.00)  €80 

PACCHETTI PROMOZIONALI  
Fratelli, giornata  intera  €95 

Fratelli mezza giornata €65 

Fratelli mezza giornata + pranzo €75 

Pacchetto 4 settimane                                                                                                                             €390 

Soci WWF Junior* e Soci CRASL giornata intera        
Costo iscrizione Soci WWF Junior: nuova iscrizione €12 – rinnovo €24                                                                                                   
95 € 

€100 

 
 

PAGAMENTO 
Il pagamento va effettuato all’inizio della settimana e sarà possibile farlo nelle seguenti 
modalità: 
CONTANTI: al mattino durante l’accoglienza oppure al pomeriggio in ufficio 

BANCOMAT E CARTE: al pomeriggio in ufficio 

BONIFICO: intestare il pagamento a 

Quercus S.R.L.S., banca Unicredit Agenzia Asti 
IBAN: IT78D0200810300000104157653 

Causale: Centro Estivo 2020, nome e cognome del bambino, settimana di Centro Estivo che si intende pagare 

 

 
MISURE ANTI COVID 19 

 
 Per la sicurezza dei bambini non è consentita l’iscrizione giornaliera. Se si desidera frequentare 

solo alcuni giorni della settimana, sarà necessario pagare l’intera quota settimanale così da 
riservare il posto del bambino sempre nello stesso gruppo. 
 

 All’accoglienza è obbligatorio indossare la mascherina. Verrà misurata la temperatura ad ogni 
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bambino e il genitore dovrà firmare il modulo del triage giornaliero per dichiarare che il figlio 
non ha presentato sintomi influenzali nelle ultime 24 ore. 

 
 Non è consentito ai genitori accedere agli spazi adibiti al centro estivo, pertanto dovranno 

lasciare il figlio al cancello. I gruppi (che saranno formati da 8 bambini) verranno accompagnati 
dal rispettivo animatore alla propria “tana” per il gioco libero prima dell’inizio delle attività. 
 

 Durante le attività tranquille (laboratori, compiti, museo, ecc) sarà obbligatorio l’uso della 
mascherina, mentre durante giochi e passeggiate i bambini potranno stare senza mascherina e 
sarà cura dell’animatore assicurarsi che venga mantenuta la distanza di 3m. 
 

 I gruppi svolgeranno le attività su rotazione oppure in contemporanea, ma a debita distanza 
(es. la passeggiata). 
Un addetto si occuperà di sanificare l’eventuale materiale o i luoghi dei laboratori dopo ogni 
utilizzo. 
 

 I bagni verranno utilizzati a turno (esclusi bisogni urgenti) e un addetto si occuperà di sanificare 
dopo ogni utilizzo. 
Ogni bambino si asciugherà le mani sul proprio asciugamano. 

 
 Durante i pasti i tavoli dei vari gruppi saranno ben distanziati e sarà garantita la distanza di 

sicurezza anche tra i bambini di ogni gruppo.  
Ogni animatore servirà il proprio gruppo con guanti e mascherina. 
 

  Nell’area delle attività ci saranno numerosi punti con gel igienizzante per le mani. 
 

 Al momento dell’uscita, i genitori dovranno salire fino alla villa, ma non potranno accedere 
all’area delle attività. Sarà consentito arrivare solamente fino all’ufficio per effettuare 
eventuali pagamenti e dove un addetto andrà a chiamare il bambino. 
Non è quindi consentito usare la scorciatoia dell’apiario, ma bisogna percorrere il sentiero 
principale ed entrare dal cancello. 

 
 

PROGRAMMA TIPO DELLA SETTIMANA 

ORARI DELLA GIORNATA 

7.30-9.00 Accoglienza triage e gioco libero  

9.30-12.30 Attività e laboratori 

12.30-15.00 Pranzo e compiti/gioco libero 

15.00-16.30 giochi 

16.30-17.30 Gioco libero 
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 Durante la settimana ci saranno attività svolte da personale esterno quali: inglese 

(martedì mattina), tiro con l’arco (martedì mattina), yoga (giovedì mattina). 

 Le attività delle varie giornate (laboratori artistici e naturalistici, passeggiate, giochi 

di educazione ambientale, escursioni, attività manuali, tree climbing nei percorsi 

avventura) si svolgeranno prevalentemente all’aperto e i gruppi saranno itineranti 

all’interno dell’Oasi a seconda dell’attività da svolgere. 

 Il mercoledì mattina verrà fatta l’escursione di mezza giornata, dalle ore 9.15 alle 

12.30. 

 
TUTTE LE ATTIVITA’ VERRANNO SVOLTE GARANTENDO IL 

DISTANZIAMENTO SOCIALE  
ALL’INTERNO DEL SINGOLO GRUPPO E TRA I GRUPPI E RISPETTANDO LE 

NORME ANTI CONTAGIO. 
 

COSE DA PORTARE: 
-PER L’ESCURSIONE NEI BOSCHI:  pantaloni lunghi - scarpe chiuse  -  bottiglia d’acqua o borraccia *-  un cappellino 
-  zainetto piccolo* -  antizanzare – crema solare, gel igienizzante. 
 
-PER TUTTI I GIORNI:  un cambio completo -  compiti delle vacanze - crema solare e antizanzare  -  cappellino per il 
sole -  asciugamano personale  

E’ obbligatorio segnare con nome e cognome tutti gli oggetti personali  
(i genitori non potranno andare a cercare gli eventuali oggetti smarriti dei bambini) 

*al fine di produrre la minor quantità possibile di rifiuti, NON forniremo più bottigliette di plastica ai bambini per 
la passeggiata. Siete pregati di fornire a vostro/a figlio/a una bottiglia o di una borraccia (acquistabile anche 
presso Villa Paolina al costo di €12 – borraccia con logo del WWF) 
** mettete all’interno dello zaino di tutti i giorni una sacca o uno zaino piccolo, così che sia comodo e leggero per 
la passeggiata. 

-NON PORTARE CELLULARI, OGGETTI DI VALORE E GIOCHI PERSONALI 
 

REGOLE PER I BAMBINI: 
Villa Paolina, in quanto Centro di Educazione Ambientale, ha a cuore il rispetto per l’ambiente, ma anche dei 
luoghi dell’oasi e, in linea con il progetto “Oasi a rifiuti zero” di cui è entrata a far parte, si impegna a produrre la 
minor quantità di rifiuti possibile; vuole inoltre insegnare ai bambini, attraverso il gioco e il divertimento, a 
rispettare gli altri e tutto ciò che ci circonda.  
Inoltre, questa fase richiede maggiore attenzione anche per la salute di tutti. 
Vi preghiamo quindi di raccomandare ai vostri figli di:  

- ascoltare l’animatore del proprio gruppo 

- mantenere le distanze di sicurezza dalle altre persone 
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- indossare la mascherina quando richiesto 

- lavare o igienizzare spesso le mani e non toccarsi la faccia 

- non sprecare il cibo 

- fare correttamente la raccolta differenziata 

- assicurarsi di aver spento le luci 

- non sprecare l’acqua.  

Questi semplici gesti possono essere il primo passo anche a casa vostra per vivere più green e rispettare il 

nostro pianeta e gli altri. 
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