Il programma potrebbe subire variazioni.

VENERDÌ 19
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accoglienza
ASSALTO AL CASTELLO!
merenda al sacco
AIUTO COMPITI
pranzo
ATTIVITÀ LUDICHE
uscita (fino alle 15:30)

SABATO 20

9:00
9:30
10:30
11:00
12:30
13:30
15:15

>
>
>
>
>
>
>

accoglienza
LABORATORIO DI PITTURA
merenda al sacco
AIUTO COMPITI
pranzo
ATTIVITÀ LUDICHE
uscita (fino alle 15:30)

Attività didattiche

MERCOLEDÌ 24
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accoglienza
CACCIA ALLE UOVA!
merenda al sacco
AIUTO COMPITI
pranzo
ATTIVITÀ LUDICHE
uscita (fino alle 15:30)

Laboratori didattici

Giochi/Cinema/Letture

CASTELLO MALASPINA DI MASSA

Costi: 20 euro al giorno a bambino comprensivo di
pranzo, (merenda al sacco), previsti sconti per fratelli
e per la partecipazione a più giornate.
Chi può partecipare: bambini dai 6 ai 10 anni.
Numero massimo di posti disponibili al giorno: 15
Il campus verrà attivato con un minimo di 5 bambini.
Per info e prenotazioni:
info@istitutovalorizzazionecastelli.it
tel: 327 0755390
Sito internet: www.istitutovalorizzazionecastelli.it

Come prenotare: Le prenotazioni devono pervenire esclusivamente via email entro Mercoledì 17 Aprile alle ore 13.00.
La compilazione della modulistica e il saldo completo del
campus devono avvenire di persona entro Mercoledì 17 alle
ore 12.00 presso la segreteria dell’ Istituto Valorizzazione
Castelli (Palazzo Ducale, Piazza Aranci) oppure è possibile
compilare i moduli necessari (scaricandoli dal sito) ed inviarli
per e-mail, all’indirizzo info@istitutovalorizzazionecastelli.it e
pagando tramite bonifico:
IBAN: IT30I0103024501000001013639, Causale: Campus
Pasquale 2019 - Castello Malaspina di Massa.

Il Museo è un luogo aperto, inclusivo, che accoglie tutti i bambini. Tutti i bambini sono speciali, ma a volte ce ne sono alcuni più speciali di
altri. Se il vostro bambino necessita di bisogni particolari il Museo è disponibile ad un confronto con voi genitori per valutare insieme le
migliori soluzioni da adottare.

