IL SUMMER CAMP
DEL CENTRO CAPTA
Il Centro Capta organizza un campo estivo
diurno all’insegna dell’amore per la natura, del
gioco e delle esperienze altamente educative.
Sette settimane tematiche (teatro, animali e
avventura) dove i ragazzi potranno divertirsi ed
esprimere tutta la propria creatività, facilitati da
un team di educatori e psicologi che promuoveranno l’entusiasmo dei ragazzi per l’ambiente, la
bellezza delle relazioni all’interno del gruppo, la
capacità di riconoscere le emozioni e i punti di
vista degli altri, l’ascolto, la cooperazione e la
gestione dei conflitti.
E' previsto uno spazio per
i compiti delle vacanze

GLI ORARI DI ENTRATA E USCITA
Accoglienza: dalle 8.30 alle 9.15
presso il Centro Capta a Vicenza
Uscita: dalle 17 alle 17.30

COSTI
1 settimana: 140 euro
2 settimane: 250 euro
3 settimane: 350 euro
100 euro per ogni settimana successiva.
La quota comprende merende, pranzo e gite.
Agevolazioni per i fratelli. E’ prevista la
possibilità di fare solo mezza giornata.

IL CENTRO CAPTA
CRESCIAMO PER DIFFERENZA
Dal 2005 lavoriamo per la crescita della
persona e la promozione delle relazioni nelle
famiglie, nei gruppi e nella società.
Sono due i nostri principali ambiti d’azione:
CAPTA YOUNG
che sostiene e promuove la crescita di
bambini e ragazzi, creando esperienze
educative di qualità, attraverso:
-> un centro pomeridiano (anno scolastico)
-> il summer camp
-> progetti nelle scuole e sul territorio
CAPTA EXP
che offre esperienze formative, percorsi di
facilitazione sociale e progettazione su
misura, attraverso l’utilizzo di di metodi attivi
e coinvolgenti.

SEDI DEL SUMMER CAMP
CENTRO CAPTA
Str. Padana Sup. Verso Verona, 137
36100 Vicenza
COLLINA DEI LECCI
Valle di Castelgomberto (VI
info@centrocapta.it
www.centrocapta.it
tel. +39 0444 276279 (mattina)
+39 3403523974 - +39 3471563369

G
N
U
YO

SUMMER
CAMP
per ragazzi dai 7 ai 14 anni

UN SUMMER CAMP NELLA NATURA VICINO A VICENZA

ANIMALI
Tre settimane del Summer Camp sono dedicate all'incontro e alla
conoscenza del mondo naturale e animale attraverso attività,
laboratori e gite: i bambini e i ragazzi avranno modo di imparare ad
avvicinarsi con rispetto e a prendersi cura di cavalli, conigli,
caprette e pavoni e del bellissimo ambiente collinare in cui vivono.
Raccoglieranno frutta e impareranno a trapiantare fiori e piante.
Conosceranno piccoli produttori locali e assaggeranno il cibo
ricavato dall'elaborazione delle preziose materie prime che la
natura ci regala.

TEATRO
Capta Summer Camp propone due settimane dedicate al teatro in
mezzo alla natura. I bambini e i ragazzi si alleneranno a essere più
padroni del proprio corpo, ad affinare i sensi e la capacità di stare
in relazione con gli altri. Tutto questo in clima di squadra, pieno di
divertimento, musica, fantasia, storie e immaginazione. Ogni
settimana si concluderà con uno spettacolo aperto alla
partecipazione dei genitori per una festa dove ogni cosa diventa la
porta per un mondo fantastico!

AVVENTURA
Parola d'ordine: avventura! Due settimane del Summer Camp sono
all'insegna della sorpresa e della scoperta. Esploreremo il territorio
imparando a usare le mappe e la bussola, scoveremo gli indizi che
ci condurranno a tesori nascosti, faremo eccitanti giochi di squadra
tra gli alberi, faremo delle uscite in piscina dove ci tufferemo da
vertiginosi scivoli. Sarà un'esperienza divertente e unica!

7 SETTIMANE
NELLA NATURA
dal 10 al 14 giugno:
ANIMALI
dal 17 al 21 giugno:
TEATRO
dal 24 al 28 giugno:
AVVENTURA
dal 1 al 5 luglio:
ANIMALI
dal 15 al 19 luglio:
ANIMALI
dal 22 al 26 luglio:
TEATRO
dal 29 luglio al 2 agosto:
AVVENTURA

