SPECIALE ESTATE 2018

Il Castello di Lunghezza
ospita
“Il Fantastico CENTRO ESTIVO”

“Un affascinante, meraviglioso viaggio nel tempo…
dove..
straordinarie vicende storiche precedono il trionfo della fantasia e dell’immaginario”

IL CASTELLO DI LUNGHEZZA, dove convivono realtà e leggenda, storia e fantasia, è proprio uno dei luoghi deputati a
far vivere, al ritmo del cuore, l’esperienza meravigliosa del sogno creativo da toccare con mano.

In questo ritrovato antico maniero di pietra e spettacolari visioni, che svela di nuovo dopo secoli i suoi spazi, i suoi
segreti, è inevitabile far volare alti sentimenti e sensazioni…
Da oltre dieci anni il castello è sede de Il Fantastico Mondo del Fantastico, ovvero il PARCO DELL’IMMAGINARIO,
un evento interamente dal vivo, in cui si uniscono felicemente i concetti di spettacolo, turismo, ambiente e gioco in un
luogo sicuro e sempre più attrezzato. (www.fantasticomondo.it)
Per questo motivo nel parco e nel castello convivono, contribuendo alla realizzazione di un’atmosfera incredibile ed
eccezionale, architetture originali e storiche con scenografie, allestimenti a tema che, veri e propri acceleratori
dell’immaginario umano, contribuiscono a rendere il castello più di un monumento storico, più di un teatro vero e
proprio, un luogo di meraviglie finalmente incontrate, regno della fantasia e della creazione pulsante di vita
della mente e del cuore.
Quello che aspetta i visitatori è un vero e proprio viaggio fantastico nella grande storia, nei miti, nelle leggende,
avventure e fiabe che l’umanità ha creato nel corso dei secoli, restituendo così integra una realtà culturale fatta di solida
materia e di quella eterea dei sogni più belli.

Quest’anno, per la quarta edizione, il viaggio prosegue anche in estate.
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Finalità del centro estivo
Il Castello di Lunghezza apre le porte a “Il Fantastico Centro Estivo” per dare la possibilità, ancora una volta, a tutti i
bambini di vivere un’esperienza unica ed inimitabile e sentirsi dei veri viaggiatori fantastici.

Basta con le solite stanze chiuse, palestre e aule, siamo in vacanza e c’è bisogno di cambiare aria.
Il Fantastico Centro Estivo sarà una vera e propria avventura nel tempo, carica di fascino e divertimento, durante la quale
i bambini percepiranno il clima del tempo di vacanza.
I nostri educatori, grazie alle esperienze maturate nel settore giovanile, sapranno attuare il giusto equilibrio tra attività
ludico creative, artistiche e percorsi educativi.
Lo scopo del servizio è quello di avvicinare i bambini al “nostro mondo fantastico” dove da sempre “La fantasia è la
Realtà”, avendo la possibilità di vivere in un vero castello contenitore di situazioni uniche potendo vivere ambienti e
situazioni diverse dalla quotidianità e divertendosi negli spazi interni (le sale) ed esterni (2,5 ettari di parco) del Castello
di Lunghezza.
Si ritiene indispensabile, affinché le attività del centro estivo possano assumere valenze educative, che l’esperienza non
sia vissuta dal bambino come un fatto occasionale ma che diventi una continua avventura della quale sarà protagonista
attivo e in cui potrà dare libero sfogo alla propria fantasia, talento, e contemporaneamente imparare a finalizzare le proprie
energie al raggiungimento di una meta precisa. In questo modo si conferisce pieno valore pedagogico anche ad un percorso
di breve durata. (vedi descrizione delle “attività” allegato)

Utenza alla quale è destinato il servizio
“Il Fantastico CENTRO ESTIVO” è aperto ai bambini della scuola materna, elementare e media. I bambini saranno
suddivisi in gruppi e saranno seguiti dagli educatori, i quali perseguiranno il raggiungimento di obiettivi differenti adatti
al proprio gruppo.
Le fasce d’età che abbraccia il centro estivo sono 4/6 e 7/12.

I bambini in sicurezza
Per garantire la massima sicurezza dei bambini comunichiamo ai genitori che durante il centro estivo il parco
non sarà aperto al pubblico.
Potrà ospitare altri centri estivi in gita o gruppi scolastici di scuola materna accompagnati dai loro docenti.

Apertura e chiusura
Il Castello di Lunghezza sarà attivo, con il centro estivo, dall’11 giugno al 3 agosto. Ci saranno due settimane di
interruzione dal 6 agosto al 19 agosto. Il Fantastico Centro Estivo resterà aperto fino al giorno prima dell’inizio della
scuola e nei mesi di agosto e settembre sarà attivo il servizio di aiuto con i compiti, per chi fosse interessato, può chiedere
direttamente alla responsabile (Diana Rotunno).
Il Centro Estivo sarà aperto ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
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Le attività
SI GIOCA E SI FA IL TEATRO CON ATTORI, ANIMATORI, SCENOGRAFI E COSTUMISTI DEL FANTASTICO
MONDO DEL FANTASTICO CHE REALIZZERANNO PICCOLI SPETTACOLI IN AREE E AMBIENTI TEMATIZZATI
IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE (CON INSEGNANTE LINGUA):

Il piacere creativo di immedesimarsi in personaggi, situazioni, atmosfere “speciali”, presente in ogni bambino attraverso
il gioco, viene esaltato dalla possibilità concreta di esternare la propria fantasia in ambienti stimolanti, con il supporto
operativo e umano di veri artisti, della loro sensibilità, e con la “complicità” degli altri fanciulli che esprimono e
confrontano le rispettive energie.
Ovviamente ne verrà fuori un intrigante mix di proposte originali e rivisitazioni ardite tutto da godere.
Esempio: Peter Pan, Pinocchio, Frozen, Aladin, Artù e i cavalieri della tavola rotonda, Biancaneve etc.
Le numerose zone spettacolo scenografate presenti, le variegate aree naturali, i luoghi e gli scorci unici e suggestivi del
castello, permetteranno ai giovani “protagonisti” di elaborare e vivere l’esperienza esaltante di esprimersi compiutamente.
Il programma prevede di raggiungere l’obiettivo di realizzare piccoli, definiti spettacoli, scelti e condivisi con un opzione
giocosa ed eccezionalmente educativa; infatti essi saranno eseguiti e proposti sia in italiano che, con la presenza ed il
supporto di un’insegnante di lingua inglese.
NOVITÀ 2018: sono ritenuti molti utili i giochi di ruolo che si terranno proprio nelle ore di attività di teatro.

SI GIOCA E SI FA L’ARTE: CANTO, MUSICA E DISEGNO
Divertenti e creativi laboratori negli spazi all’aperto e nel castello: impastiamo la creta, pongo, pasta di sale, plastilina, il
laboratorio del pane, musiche e strumenti, matite, colori e pennelli.
La realizzazione di oggetti (con materiale adatto all’età del bambino) aiuta a sviluppare la manualità, la creatività e
l’immaginazione dei bambini regalandogli una nuova ed emozionante esperienza. L’utilizzo delle mani è la risultante
dei 5 sensi, spinge, anche i più piccini, ad inventare cose nuove, trovare soluzioni ed esprimere se stessi in ogni creazione.
La fantasia diventa pura e appagante creazione con il disegno, la manualità e la musica.

INTRATTENIMENTO E GIOCHI-AVVENTURA NEL PARCO DEL CASTELLO:
Squadre che si confrontano e competono sul terreno dell’avventura e della scoperta, dotate di spirito di iniziativa,
intelligenza e intuito come per esempio i giochi di strategia, il gioco da tavolo e giochi di società.
Accanto agli “immortali classici” (e sempre amati!) giochi di tutti i tempi e luoghi, inoltre verranno proposte caccie al
tesoro più vere che virtuali (l’eccezionalità del luogo lo permette). Esplorazioni di mondi che assumono le caratteristiche
di veri e propri viaggi nel tempo, che al giorno d’oggi prendono il nome di escape room a tema diverso (NOVITÀ 2018):
La compagnia dell’anello, La taverna dei pirati, La foresta incantata, gli enigmi di Sherlock Holmes, Usciamo dal labirinto
etc… Durante questo gioco i bambini dovranno usare gli oggetti trovati per risolvere una serie di giochi di logica e
osservazione, trovare indizi, scoprire i retroscena della trama e scoprire il tesoro.

VITA DI CORTE: SI IMPARA A BALLARE NELLE SALE PIU’ PRESTIGIOSE DEL MANIERO
(DALLE DANZE ANTICHE AL VALZER E…UN PIZZICO DI MODERNO):

Nella grande e prestigiosa Sala del Trono i piccoli ospiti riceveranno una divertente ed appassionante “educazione al
movimento e alla danza”.
Capeggiati da un’insegnante di eccezione “la principessa Aurora” (ballerina professionista) si cimenteranno in danze dal
sapore antico, conosceranno i passi e la storia del ballo fino al romantico e prestigioso “Valzer” acquisendo così un
piacere, una consapevolezza del proprio corpo ed una sicurezza che tornerà loro utilissima nel corso della vita. Non
mancheranno delle simpatiche puntatine nel più moderno e liberatorio stile di ballo e movimento.

ANIMAZIONE E SPORT: TIRO CON L’ARCO (VIVERE ROBIN HOOD), SCHERMA SPORTIVA,
LE PICCOLE OLIMPIADI DEL CASTELLO
Il sano movimento quotidiano per i nostri bambini assume al castello un aspetto decisamente diverso. Il nostro staff
organizzerà percorsi sportivi per le squadre che si cimenteranno nello svolgere in minor tempo possibile tutte le attività
motorie proposte (staffetta, giochi senza frontiere, il gioco del calcio etc.).

GIOCANDO SI IMPARA L’ITALIANO E LE BUONE MANIERE
Il teatro, il canto, la musica, l’arte in generale sono un valido supporto per affrontare argomenti di relazione che migliorano
la vita e la crescita di bambini e ragazzi. Ad esempio lo stile, il buon gusto e le buone maniere non sono concetti fuori
moda, anzi, sono sempre più elementi per distinguersi socialmente e hanno una grande importanza nelle relazioni
interpersonali della vita di tutti i giorni.
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GIOCHIAMO CON LA NATURA
La natura è piena di segreti ed offre un'infinità di attrazioni da esplorare. Entrare in contatto, ascoltare, conoscere la natura,
comprenderne i significati e non alterarne i messaggi diventano scoperte sensoriali, emozionali, affettive, relazionali e
scientifiche. Il rispetto della meraviglia dei bambini, delle loro parole e dei loro silenzi è l'atteggiamento fondamentale
degli educatori: la cui professionalità consiste nel condividere con i bambini le meraviglie della natura,
nell'accompagnarli nelle loro scoperte, fornendo parole e concetti giusti nel momento giusto, predisponendo opportune
occasioni di contatto e riflessione per sentire e comprendere la natura. È indispensabile che nei bambini nasca il
desiderio di rispettare, arricchendolo e proteggendolo, l'ambiente naturale in cui vivono.

LET’S PLAY WITH ENGLISH
Siamo in vacanza, è vero, ma possiamo sempre giocare per tenere la mente allenata!
Giochi e attività che permettono ai bambini di esercitarsi, a coppie o in piccoli gruppi, nell’utilizzo del repertorio lessicale
già introdotto, consolidando le conoscenze già acquisite. Differenziati per grado di difficoltà e facilmente adattabili al
livello di conoscenze delle fasce di età. Per ognuna di queste ultime si propongono giochi divertenti e stimolanti, grazie
all’uso di carte-parola, carte-immagine, lavori di bricolage; il tutto accompagnato da esercizi di comprensione orale
(listening, speaking, reading and writing).

SALA CINEMA NEL CASTELLO PER PAUSE RELAX
Nella fresca sala delle stelle saranno proiettati sul grande schermo films, cartoni animati etc… accompagnati dalla
divertente e non saccente spiegazione degli animatori del castello.
La programmazione e la scelta dei film sarà comunicata ai genitori, ogni inizio settimana.

NELLA BIBLIOTECA DEL CASTELLO: SALA LETTURA, ATTIVITA’ MANUALI, GIOCHI DI
SALA, GIOCHI DI INTELLIGENZA
Sala lettura e giochi di sala: nella luminosa e ariosa sala Michelangelo i bambini avranno a disposizione libri, libri
illustrati, fumetti e giochi di sala, dai più antichi (tornei di dama, scacchi, domino, tris, risiko etc..) a quelli più moderni
(giochi di società, wii, playstation etc….).
Relax e gioco da scegliere per trascorrere le ore del pomeriggio in un luogo chiuso e fresco.

VIVENDO GIOCANDO IL CASTELLO: “PRANZI A TEMA” (HARRY POTTER, LE
PRINCIPESSE, I SUPEREROI etc.) IN GIORNATE DA CONCORDARE
L’esperienza fantastica, sognata da tutti i bambini, che contraddistingue il nostro centro estivo è sicuramente il PRANZO
A TEMA. Quest’ultimo si svolgerà nella grande Sala del Trono, ricreando situazioni sempre diverse, i bambini vivranno
momenti magici e unici. I più grandi personaggi delle fiabe faranno compagnia ai bambini durante il pranzo, i quali
verranno catapultati in un mondo favoloso e con sottofondo musicale a tema, i nostri ospiti saranno i veri protagonisti.

NOVITA’ 2018
Possibilità di servizio navetta
Giochi di ruolo, Fantastic Room, i Ponies del Castello e il Nero Destriero
Da molti anni Zorro e il suo destriero, sono tra i beniamini del Fantastico Mondo del Fantastico e
non potevano mancare nel nostro Centro Estivo.
Con il famosissimo spadaccino si tira di scherma, ma subito dopo i bambini (seguiti da un istruttore
qualificato e con brevetto) potranno avvicinarsi al celeberrimo destriero, con cui potranno
relazionarsi ed avere piccoli approcci conoscitivi.

Solo su richiesta sarà anche possibile seguire delle vere e proprie lezioni di
equitazione.
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Il programma della giornata
ORE
08:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 18:00

ATTIVITA’
Arrivo e conoscenza
Colazione e pianificazione della giornata
Attività artistiche e giochi di avventura*
Igiene personale
Pranzo
Relax (gioco libero)
Attività ludico ricreative*
Igiene personale
Merenda
Resoconto della giornata e uscita

*Tutte le attività sono descritte e approfondite nel paragrafo precedente e verranno svolte con tempi e modalità da definire
in base all’età e al numero dei bambini.

Educatori, animatori e attori
Tutto il personale tra educatori, insegnanti, animatori e attori lavora da anni all’interno del Castello e della manifestazione
del Fantastico Mondo del Fantastico; si tratta di professionisti altamente qualificati che uniscono al rigore una grande
passione. Inoltre, sono tutti formati con corsi di formazione generale ed informazione sulla sicurezza ai sensi dell’ art.
37, comma I D. Lgs 81/08 e successivi.

La cucina e il punto ristoro
Il Castello di Lunghezza si occuperà in sede della preparazione dei pasti e per questo motivo i piatti saranno serviti caldi
e adatti ad ogni tipo di esigenza. La giusta alimentazione è un altro elemento molto importante per il centro estivo.
Mangiare bene fa in modo che tutte le attività fisiche e mentali siano in armonia e questo garantisce uno stato di benessere
per i bambini.
I genitori, al momento dell’iscrizione, riceveranno il menù settimanale composto da:
- COLAZIONE: biscotti con succo di frutta in brik
- PRANZO: primo, secondo e contorno e ½ litro di acqua
- MERENDA: merendina/frutto/yogurt/gelato
Non è previsto un menù a parte per i bambini celiaci o allergici, per tale motivo invitiamo i genitori a provvedere per i
pasti.
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Costi
Il costo del centro Estivo:
Euro 12,00 di iscrizione per quota assicurativa (una tantum)
Euro 110,00 a settimana
Per chi prenota 2 o più settimane sono previsti sconti sulla quota settimanale.
Agevolazioni per chi ha più di un figlio e per chi prenota da 4 settimane in poi.
Al momento dell’iscrizione verrà regalato un cappellino e una maglietta del “Fantastico mondo del Fantastico”.
Il giorno di prova potrà essere effettuato solo di venerdì e su prenotazione al costo di euro 25,00 e NON verrà detratto
dalla quota settimanale in caso di successiva iscrizione.

Termini e modalità di pagamento
In seguito alla compilazione del modulo d’iscrizione, dovrà essere corrisposta la quota assicurativa e quella relativa alla/e
settimana/e di centro estivo prenotate.
Eventuali dilazioni di pagamento potranno essere concordate solo nel caso di prenotazione di almeno 4 settimane di centro
estivo.
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti, con POS o A/B (eventuale fattura va richiesta al momento del
pagamento entro e non oltre la fine del mese di competenza).

Modalità d’iscrizione
Per effettuare l’iscrizione è necessario contattare la segreteria per fissare un appuntamento dal lunedì al venerdì
dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Al momento dell’iscrizione verrà consegnato un modulo da compilare in tutte le sue parti a cui allegare i vari
certificati necessari (in caso di bambini allergici o intolleranti è necessario munirsi di certificato medico che
attesti le vari allergie o intolleranze), carta d’identità e codice fiscale sia dei genitori che del bambino
(portare una copia).
Organizzazione
La sede di riferimento sarà il Castello di Lunghezza sito in via Tenuta del Cavaliere, 230 Lunghezza/Roma.
La segreteria è attiva dalle ore 09:00 alle ore 17:00 Tel. 06 226.28.80 – 340-42.86.037 www.fantasticomondo.it
www.castellodilunghezza.it
L’arrivo e l’uscita dei bambini verrà effettuato all’ingresso del parco, presso il sottopasso della stazione di Lunghezza. In
questo modo i genitori sono agevolati per un ingresso veloce e in sicurezza.

DA GIUGNO A SETTEMBRE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00
(dal lunedì al venerdì)
INFO: tel. 062262880-3404286037 www.fantasticomondo.it www.castellodilughezza.it
Castello di Lunghezza-via Tenuta del Cavaliere, 230-Lunghezza/Roma-orario segreteria 9:00-17:00
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