L’Agriturismo Goccia di Luna organizza
per i ragazzi che hanno frequentato la 4° e 5° elementare e la 1°/2°/3° media
UNA SETTIMANA IMMERSI NELLA NATURA
IMPARANDO L’INGLESE
I ragazzi condivideranno l’avventura di vivere una settimana fuori casa, imparando ad
autogestirsi, a rispettare gli altri e la natura. Durante il soggiorno nel nostro agriturismo
infatti saranno organizzati vari “laboratori”.
I ragazzi potranno rinforzare le loro conoscenze di inglese: per tre ore al giorno
infatti faranno lezione di inglese con insegnante madrelingua qualificata, oltre ad un
laboratorio musicale e teatrale che si svolgeranno invece in orario pomeridiano o serale.
Nel pomeriggio potranno avvicinarsi alla natura prendendosi cura degli animali (cavalli,
oche, galline, capre e pecore), occuparsi dell’orto, fare una passeggiata nei boschi
conoscendo così animali e piante che ci circondano, imparare a cucinare e creare oggetti
durante i laboratori artistici, oltre ad una notte magica in tenda .
Non mancheranno neanche momenti per giocare insieme o rilassarsi leggendo magari un
libro così come rinfrescarsi in piscina
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Agriturismo Goccia di Luna – Loc. Serra Partucci, 235 – Umbertide (PG)
tel – 3317560723 –
info@agriturismogocciadiluna.it
PERIODO 11/18 – 18/25 giugno 2017- 25 giugno 2 luglio –
COSTO DI PARTECIPAZIONE: € 650,00
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