
Casa degli Scoiattoli

Viaggi d’istruzione
Campi Estivi e Invernali
Stage sportivi e culturali Dal 1971 kinderheim



Campi Estivi e Invernali
Esplorazione e avventura Trekking 
sulle montagne, picnic al lago, notte 
in tenda, escursioni nella valle e sul 
fiume, ricerca minerali.

Sport e Giochi Arrampicata, baseball,
equitazione, mountain bike, basket, 
tennis, unihockey, tiro con l’arco, sci, 
bob, volley, calcio. giochi storici. 
Grandi Giochi nei boschi.

Esprimere e Comunicare Danza, Canto
Teatro, Burattini, Mimo, Ombre cinesi.
Preparazione recite, balletti e feste a 
tema. Produzioni multimediali e film.

Un soggiorno come un meraviglioso “gioco” per crescere ...

Costruzione e Creazione Capanne, 
tende indiane, fortini. Atelier di “arte 
povera”.  Laboratorio del legno. 
scenografie. Preparazione dolci, pane.



Viaggi d’istruzione

storia e cultura La Val di Non, tra storia e leggenda. Visite ai 
Castelli e Musei,  Usi e costumi di montagna.

natura e ambiente Il bosco, riconoscere le piante, scoprire gli 
animali. Giochi di sensorialità, raccolta reperti. 
Caccia al tesoro a tema.

laboratori creativi Preparare lo strudel o il pane. Laborare 
l’argilla. Creare manufatti con reperti del bosco.

giochi nei boschi e sui prati 
Originali giochi di scoperta,
collaborazione, abilità e
 socializzazione. Orienteering.

sport Scoprire nuovi sport, 
lo sci e le ciaspole d’inverno 
l’unihockey, il tiro con l’arco, 
l’arrampicata ...

Un’occasione utile per:  Vivere la Natura, Imparare sul campo, Potenziare l’autonomia personale, 
Sviluppare la capacità di partecipazione alla vita di gruppo, Condividere le regole della convivenza, 
Divertirsi insieme



natale dal 28 dicembre al 6 gennaio  e  carnevale nella 
settimana del carnevale ambrosiano. 

Due proposte per continuare l'avventura tutto l'anno:

Naturalmente sono previste anche tutte le attività 
portanti dell'estate, adattate al periodo, specialmente 
le ttività espressive, grandi giochi e serate sociali.

settimana bianca  per gruppi o scolaresche, una o più 
giornate sulla neve con uso di slitte e/o bob e trekking 
con le “ciaspole”. inoltre, tutti gli sport invernali, per 
principianti ed esperti.

Giornate sulla neve

 
    Sci da discesa, Sci da Fondo, Slittini e bob, Orienteering
    Escursionismo, Trekking con le ciaspole, Broomball
    Pattinaggio su ghiaccio,  Costruzioni con e sulla neve.

Un’ossigenazione fisica e mentale per affrontare meglio il resto dell’anno. ...



Capacità ricettiva: 45 + 15 (in dependance)    Camere:  multiple da 2 a 8 letti  
Sale Pranzo: 2 (80 posti)   Sala polivalenti: 1 (130 mt2) con sistema multimediale 
Laboratori: 3 (1 per attività grafico-figurative e culinarie, 1 per  lavorazione del 
legno, 1 Sala Informatica)    Esterni: campo calcetto erba, beach volley,  campo 
sportivo polivalente tennis-basket-unihockey, poligono tiro con l'arco, 33.000 MQ. 
DI TERRENO A PRATO, ha 1 a bosco NEI PRESSI DELLA CASA, punto fuoco per grigliate. 
Nelle vNelle vicinanze: campo calcio  (mt 800), piste da sci (km 4), parco avventura (km 5)
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Stage Sportivi, Culturali, Gruppi

Per informazioni dettagliate sulla struttura e le attività, visitate il nostro sito:  www.casadegliscoiattoli.it


