Centro Estivo 2022
ondo del del
FanFantastico
antastico MMondo
tastico
IIll F
Fantastico
Dal 9 Giugno al 9 Settembre
Riparte il Centro Estivo 2022 al CASTELLO DI LUNGHEZZA, dove convivono realtà e leggenda, storia e fantasia. Uno dei
luoghi deputati a far vivere, al ritmo del cuore, l’esperienza meravigliosa del sogno creativo da toccare con mano, nel
pieno rispetto delle norme anti covid.

Il Centro Estivo 2022 sarà una vera e propria avventura nel
tempo, carica di fascino e divertimento. I nostri educatori,
grazie alle esperienze maturate nel settore giovanile,
sapranno attuare il giusto equilibrio tra attività ludico
creative, artistiche e percorsi educativi utilizzando gli spazi
interni del Castello di Lunghezza (le sale) e quelli esterni
(2,5 ettari di parco).
Il Centro Estivo 2022 sarà un vero e proprio doposcuola
all’insegna del divertimento, dello sport e dell’educazione.
I partecipanti 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 vanno dai 4 ai 12 anni
L’orario di accoglienza dal lunedi al venerdi
è dalle 08.00 alle 18.00.

I l P ro g ra m m a d e l l a G i o r n a t a
MATTINA

POMERIGGIO

08.00 – 09.00 Arrivo e conoscenza
09.00 – 10.00 Colazione – Sigla/ballo della settimana
Pianiﬁcazione della giornata
10.00 – 12.00 Attività artistiche e giochi di avventura*
12.00 – 12.30 Igiene personale
12.30 – 13.30 Pranzo

13.30 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

Relax e gioco libero
Attività ludico creative*
Igiene personale
Merenda
Resoconto della giornata e uscita

EDUCATORI, ANIMATORI E ATTORI
Tutto il personale tra educatori, insegnanti, animatori e attori lavora da anni all’interno del Castello; 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
-PRANZO: primo, secondo e contorno e ½ litro di acqua
-MERENDA: merendina/frutto/yogurt/gelato

Castello di Lunghezza

MENÙ
Sarà sempre possibile visionare il menù settimanale
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Le Attività

SI GIOCA, SI FA IL TEATRO E IL CINEMA - SPETTACOLI E CORTOMETRAGGI
CON ATTORI, ANIMATORI, SCENOGRAFI E COSTUMISTI CHE REALIZZERANNO PICCOLI SPETTACOLI IN AREE E AMBIENTI TEMATIZZATI IN LINGUA ITALIANA:

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.
Le numerose zone spettacolo scenografate presenti e le variegate aree naturali, 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 e cortometraggi con le nostre attrezzature professionali,
scelti e condivisi con un opzione giocosa ed eccezionalmente educativa.

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 partecipante) aiuta a sviluppare la manualità, la creatività e l’immaginazione dei ragazzi regalandogli una
nuova ed emozionante esperienza. L’utilizzo delle mani è la risultante dei 5 sensi, spinge ad inventare cose nuove,
trovare soluzioni ed esprimere se stessi in ogni creazione.

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” giochi, di tutti i tempi e luoghi, 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: 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 partecipanti 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, SCHERMA SPORTIVA, LE PICCOLE OLIMPIADI DEL CASTELLO
Il sano movimento quotidiano 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. Il
Castello di Lunghezza oﬀre ampi spazi all’aperto per questo motivo l’attività motoria/sportiva avrà luogo in diversi
punti del parco con l’opportunità di avvicinare i partecipanti a tantissime nuove attività per un sano movimento
all’aperto.

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 dei 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
Entrare in contatto, ascoltare, conoscere la natura, comprenderne i signiﬁcati e non alterarne i messaggi diventano
scoperte sensoriali, emozionali, aﬀettive, relazionali e scientiﬁche. Gli educatori condivideranno con i bambini le
meraviglie della natura. È indispensabile che nei ragazzi nasca il desiderio di rispettare, arricchendolo e
proteggendolo, l'ambiente naturale in cui vivono.

LET’S PLAY WITH ENGLISH
Giochi e attività diﬀerenziati per grado di diﬃcoltà e facilmente adattabili al livello di conoscenza della lingua e in
base alla fascia di età. Attività 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 ﬁlm e cartoni animati.

NELLA BIBLIOTECA DEL CASTELLO: SALA LETTURA, ATTIVITA’ MANUALI, GIOCHI DI SALA, GIOCHI DI INTELLIGENZA
Sala lettura e giochi di sala: 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….).

CONOSCERE IL CAVALLO
Brevi lezioni di equitazione e storia sulla vita del cavallo e delle sue caratteristiche e abitudini.

SPECIALE EVENTO - UNA NOTTE AL CASTELLO
Dal mese di giugno appuntamento ogni settimana con l’evento ‘Una notte al Castello’.
Una notte immersi nella natura ad osservare stelle e costellazioni, ascoltare i suoni degli animali notturni che popolano la campagna circostante e raccontare storie fantastiche intorno al fuoco. Sono inclusi nell’evento la fornitura di
tenda e materassino, la cena e la colazione.

I n fo r m a z i o n i e P r e n o t a z i o n i

La prenotazione è indispensabile e deve essere
eﬀettuata telefonicamente contattando la

Tel. 06 / 22 62 880 - 06 / 22 61 270
E-Mail. centroestivodelcastello@gmail.com
www.fantasticomondo.it
www.castellodilunghezza.it
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