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Estate 2019
LE SETTIMANE DI TUTTI I COLORI 3-6 anni

29 luglio- 2 agosto 2019

I POLI: NELL’IMMENSITA’ DEI GHIACCI 
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Una settimana in cui esploreremo cosa si cela 
nelle distese dell’Artide e dell’Antartide. 
L’acqua sarà la protagonista di grandi giochi, 
battaglie d’acqua e staffette bagnate. Vedremo 
da vicino animali provenienti da ogni continente 
all’interno del parco Faunistico Natura Viva di 
Bussolengo in cui ci cimenteremo nella 
preparazione del pasto per alcuni animali 
insieme alle guardie del parco.
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Per introdurre il tema della settimana 
abbiamo riprodotto alcuni immagini 
che ci fanno venire in mente i poli!

L’orso polare
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Il pinguino
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L’eschimese
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BATTAGLIA D’ACQUA
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Spiedini gustosi e bicchierini con 
sorpresa…

Questa settimana siamo stati al parco Natura 
Viva in cui abbiamo avuto modo di aiutare le 

guardie del parco a preparare gli alimenti
per gli animali
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Abbiamo visto moltissimi animali di 
diversi continenti

La merenda per TAPIRI e ARE è servita!
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L’Estate di Tutti i Colori è a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa 

per bambini e bambine dai 3 agli 11 anni, 

in possesso di Autorizzazione permanente come Centro Ricreativo Diurno 

(DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 - info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com

QUINTA 

SETTIMANA

29 luglio –

2 agosto 2019 

I POLI: 

NELL’IMMENSITA’ 

DEI GHIACCI

Una settimana in cui esploreremo cosa si 
cela nelle distese dell’Artide e 
dell’Antartide. L’acqua sarà la 
protagonista di grandi giochi, battaglie 
d’acqua e staffette bagnate. Vedremo da 
vicino animali provenienti da ogni 
continente all’interno del parco 
Faunistico Natura Viva di Bussolengo in 
cui ci cimenteremo nella preparazione 
del pasto per alcuni animali insieme alle 
guardie del parco.

Uscita sul territorio: aree verdi di 
Vimercate
Gita di tutto il giorno al parco faunistico 
Natura Viva di Bussolengo (VR)
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