
VACANZA A CASA GIUBILEO

I soggiorni sono per i bambini da 6 a 14 anni che verranno poi divisi per fasce di eta’.

1° TURNO 2° TURNO

3° TURNO 4° TURNO

: dal 26 al 30 Giugno   : dal 3 al 7 Luglio 

: dal 10 al 14 Luglio         : dal 17 al 21 Luglio 

 
 SPECIALE TURNO TRIBU’dal 24 Luglio al 28 Luglio

5 Casa Giubileo
 24  6 1

 giorni a  sul Montemaggio (Monteriggioni) teatro, 
giochi, musiche ed avventure:  bambini,  animatori,  cuoco

ecco i turni:

FUORITEMPO a.s.d.

 IL BOSCO      

INFO: ilboscofuoritempo@libero.it - www.ilboscofuoritempo.it

SILVIA 3497735828-BARBARA 3923981697 - 3477408642

2017
FUORITEMPO a.s.d.FUORITEMPO a.s.d.

SILVIA 3497735828
BARBARA 3923981697 - 3477408642
campiestivi@ilboscofuoritempo.it
ilboscofuoritempo@libero.it
www.ilboscofuoritempo.it

Per informazioni e prenotazioni:

Riunione:
Lunedì 12 Giugno 2017 ore 18:00
presso la sala della Pubblica Assistenza 
v  Dante Alighieri   ia , 39 - Poggibonsi (SI)

 LUGLIO 2016

Assicurazione
I bambini hanno una copertura assicurativa prevista dalla tessera A e G dell’Uisp.

 IL BOSCO       IL BOSCO      
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USCITA
MONTERIGGIONI

DIR. COLLE V. E. 

ABBADIA ISOLA

CASA GIUBILEO

Per Raggiungerci:
Autostrada Firenze-Siena, uscita Monteriggioni.
Seguire direzione Colle V. E. - Abbadia Isola
Arrivati a Abbadia Isola prendere strada
secondaria fronte distributore benzina.
Continuare per circa 4 Km.  

Gli animatori attendono i ragazzi a Casa Giubileo, il Lunedì tra le 9.30 e le 11.00
e li saluteranno il Venerdì alle ore 18.00 sempre a Casa Giubileo.

I soggiorni sono per i bambini da 6 a 14 anni
 che verranno poi divisi per fasce di eta’.

 LUGLIO 2017
1° TURNO: dal 26 al 30 Giugno 
2° TURNO: dal 3 al 7 Luglio 
3° TURNO: dal 10 al 14 Luglio 
4° TURNO: dal 17 al 21 Luglio 
 

 SPECIALE TURNO TRIBU’
dal 24 Luglio al 28 Luglio

2017

COSA SI DEVE PORTARE
-Sacco a pelo o Lenzuola 
sono).

-Borraccia  

-Occorrente per la pulizia personale.

-Scarpe da ginnastica e sandali.

-Telo da bagno e cappello.

-Pantaloni corti e jeans.

-Magliette comode, felpe e k-way.

-Pigiama e ciabatte.

-Pila con batterie di ricambio.

-Antizanzare.

NON SERVONO SOLDI

 (non c’è nessuna occasione per spenderli!!)

Non portare oggetti di valore.

Non portare i telefoni cellulari: si può 

comunque parlare con i ragazzi chiamando i 
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DIETA MEDITERRANEA
Una super cuoca...che cucina molto 
bene, prepara per noi: colazione, 

pranzo, merenda e cena, con prodotti 
biologici provenienti dai gruppi 

d’acquisto solidale.

Casa Giubileo è una colonica 

in pietra in cima a Montemaggio a 
pochi  ch i lometr i  da Abbadia 
Isola.(Monteriggioni) Sede del museo 
della Resistenza 
dell’A.N.P.I., è 
composta al  
piano inferiore 
da una cucina e 
un laboratorio 
c h e  s i  
affacciano su una corte; al piano 
superiore da un loggiato e una 
camerata da 25 posti in letti a castello. 

Intorno c’è , teatro delle 

nostre avventure, popolato da personaggi fantastici che 
accompagneranno i bambini dentro una storia-gioco, della 

quale saranno protagonisti attivi.  
Nel Bosco Fuoritempo si gioca tutto il giorno, anche la notte 
sotto le stelle e intorno al fuoco o nel buio del bosco, usando 
la torcia e gli occhi da gatto. Ci si sente fuori dal tempo e può 
accadere di tutto: pirati e maghi, personaggi delle fiabe e 
terribili mostri, trogloditi ed extraterrestri danno vita ad un’ 
avventura che ha il suo epilogo nel grande gioco finale. Sei 
animatori guidano i ragazzi in questo grande gioco.  Il gruppo 
si forma vivendo un’avventura insieme, nel cooperare e nel 
valorizzare le competenze e le specificità di ognuno.
Si diventa amici nell’affrontare insieme la paura del buio e i 
rumori del bosco, nell’aiutarsi e sostenersi, nello sfidarsi con 
lealtà e nell’autonomia delle scelte delle strategie di gioco, 
nell’unire le forze per raggiungere un obbiettivo comune.  
 

IL BOSCO FUORITEMPO

VACANZA A CASA GIUBILEO
5 Casa Giubileo

24
6 1

 giorni a  su Montemaggio
teatro, giochi, musiche ed avventure: 

 bambini,
 animatori,  cuoco


