
I SEGRETI DEL CAMPO DEI FIORI
E I GIOCHI DI UNA VOLTA

WEEK END CON LABORATORI DI 
ECOLOGIA AMBIENTALE, ALIMENTARE  E AFFETTIVA

Nel Parco Naturale del Campo dei Fiori di Varese
due giornate all’insegna della conoscenza, 

del  divertimento, del benessere e della crescita 
di tutta la famiglia. 

Rivolto ai bambini, ragazzi, genitori, adulti e a 
tutti coloro che desiderano stare insieme divertendosi 

e imparando dal contatto con la natura.

Conducono Giorgio Zordan (LEGAMBIENTE) 
e Monica Antonioli con lo Staff-bimbi de “La Via di Casa” 

 

23/24 Giugno 2012
alla Cascina TAGLIATA

Bregazzana, Varese

Nel Parco Naturale del Campo dei Fiori di Varese
due giornate all’insegna della conoscenza, 

del  divertimento, del benessere e della crescita 
di tutta la famiglia. 

Rivolto ai bambini, ragazzi, genitori, adulti e a 
tutti coloro che desiderano stare insieme divertendosi 

e imparando dal contatto con la natura.



PROGRAMMA:
Sabato 23 giugno 2012
ore 10.30 Workshop di educazione ecologico-affettiva: 
 “I SEGRETI DEL CAMPO DEI FIORI”  
 Esplorazione del Campo dei Fiori 
  con esperienze guidate sul percorso

ore 13.00 Pranzo al sacco con pic-nic

ore 15.00 Workshop sul gioco: “I GIOCHI DI UNA VOLTA  
 e I GIOCHI COOPERATIVI” 

ore 18.30 Chiusura della giornata
ore 19.45 Cena aperta a tutti: Workshop di educazione 
 ecologico-alimentare (a tavola!): “VOLERSI BENE E 
 VOLER BENE ALLA TERRA...A TAVOLA” - 
 Cena esperienziale a base dei prodotti biologici del territorio.

Domenica  24 giugno 2012
ore 10.00  Workshop di educazione ecologico-affettiva: 
 “LA CACCIA AL TESORO DEL CUORE “  
	 Conoscere	è….vincere	insieme.	
	 Con	ricchissimo	premio	finale!

ore 13.00 Pranzo a buffet 
ore 15.00 L’importanza di dirsi “Arrivederci!” 

Costi
Per la sola giornata di sabato (pranzo incluso):
Adulti euro 40 .00 
Ragazzi dai 6 ai 16 anni euro  35.00   
Bambini fino ai 5 anni euro 15.00

Cena esperienziale: 
Adulti euro 23.00 Bambini euro: 15.00
Pernottamento e colazione: euro 15.00 
(Cena e pernottamento: vedi pacchetto completo) 
 

Per la gionata di domenica  
(work shop a tavola con pranzo incluso) 
Adulti euro  35.00 
Ragazzi dai 6 ai 16 anni euro 25.00.  
Bambini fino ai 5 anni euro 15.00

PACChetto ComPleto:  
Adulti: euro 98 .00  
Ragazzi dai 6 ai 16 anni: euro 65.00  
Bambini fino ai 5 anni: euro 30.00 
(il pacchetto comprende: tutti i workshop 
e i pranzi + cena, colazione e pernottamento)

E’	richiesta	l’iscrizione	ai	laboratori	e	la	partecipazione	
alla	cena	e	ai	pranzi	entro	e	non	oltre	il			20	Giugno. 
E’ possibile partecipare anche ad una sola giornata 
(sabato o domenica) o solo alla cena di sabato. 
Per informazioni e iscrizioni: 
info@laviadicasa.org - Daniela 3382287105 


