
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
            
 

Info e iscrizioni 
 

potete inviarci una e-mail  
oppure contattarci telefonicamente  

al seguente numero: 
  

348 9933222 

 
 
 

 
Prezzi  
 
3-5 anni ( dal 1 luglio al 13 settembre ) 
 

1 settimana    120€  
2 settimane    240€ 
i pacchetti da 3 o più settimane sono 
scontati del 5%.  
  
6-13 anni ( dal 10 giugno al 13 settembre ) 
 

1 settimana    110€  
2 settimane    220€ 
i pacchetti da 3 o più settimane sono 
scontati del 5%. 
 
Pranzo e merenda bio inclusi. 
 
I prezzi indicati si intendono per pacchetti di 
una o più settimane anche non consecutive. 
Nel caso di iscrizione di uno o più fratelli 
viene praticato uno sconto del 5% sul totale 
dei pacchetti scelti.   
 
Le iscrizioni sono aperte tutta l'estate.  
 
Fino al 31 maggio viene riconosciuto un 
ulteriore sconto del 5% sui pacchetti da 4 o 
più settimane. 
 
Sono previste agevolazioni in favore delle 
famiglie economicamente più disagiate 
(previa presentazione del modello ISEE e 
compilazione di apposita domanda). 

 
Orari 
 
dal lunedì al venerdì  
dalle ore 7.30 alle ore 17.00 
(con possibilità di uscire prima)  
 

Siamo chiusi dal 12 al 16 di agosto 
(settimana di Ferragosto)  
 

Associazione Nuova Terraviva 
Via delle Erbe 29 
44121 Ferrara FE 
 

www.nuovaterraviva.org 
info@nuovaterraviva.org 

CAMPI ESTIVI 2019CAMPI ESTIVI 2019  
Educazione all'Arte e alla NaturaEducazione all'Arte e alla Natura  

  

33--5 5 ee  66--13 13 annianni  

10 giugno 10 giugno --  13 settembre13 settembre  

Apprendere per tutta la vita  
dalla vita stessa 

R. Steiner 

Fornitore ufficiale 
Campi Estivi 2019 



L'AMBIENTE NATURALE 
 
Poter vivere quotidianamente immerso nella 
rigogliosa natura del giardino favorisce nel 
bambino una presa di coscienza di tutto ciò 
che lo circonda e accade intorno a lui nel corso 
della giornata. Attraverso l'osservazione 
dell'ambiente prende contatto con il mondo 
vegetale ed animale presente nel giardino e lo 
favorisce nel porre in essere attività manuali 
quali il giardinaggio e l'orto sino alla 
preparazione del pane. 

 
 

 
ALIMENTAZIONE 
 
I pranzi e le merende offerte ai bambini 
hanno solo ingredienti biologici senza 
conservanti e coloranti, privilegiando ogni 
giorno cereali diversi, frutta e verdura anche 
coltivate nell'orto così da scoprire nuovi sapori. 
Personale appositamente dedicato prepara 
ogni giorno piatti freschi diversi senza l'uso di 
surgelati o precotti. 
 

L'Associazione Nuova Terraviva anche 
quest'anno organizza iniziative di vacanza 
estive dedicate ai bambini dei propri soci in un 
meraviglioso contesto naturale nel centro della 
Città storica di Ferrara.  
 

Il bambino avrà la possibilità di vivere 
immerso in un giardino nel quale potrà fare 
esperienze di gioco, svago ed educazione 
attraverso l'osservazione e l'incontro con le 
piante, l'orto, gli animali, secondo un 
programma che prevede ogni giorno attività 
diverse di carattere artistico e pratico. Ogni 
giornata sarà una piacevole conquista 
armoniosa del mondo reale attraverso la 
creatività di ciascuno. 
 

In particolare i bambini potranno fare 
esperienze di: coltivazione dell'orto - pittura 
ad acquarello e gessetti colorati - 
panificazione - giochi in libertà - sviluppo di 
abilità corporee - ascolto dei suoni della 
natura - contatto con gli animali. 
 

 

 

EDUCAZIONE ALL'ARTE 
 
Le attività che giornalmente vengono proposte 
ai bambini comprendono esperienze artistiche 
di pittura e di creatività con materiali naturali. 
L'esperienza artistica per il bambino è 
fondamentale per educarlo alla bellezza della 
natura e della vita. 
 

GIOCHI 
 
L'atmosfera serena del giardino di Terraviva    
è il contesto ideale per dedicarsi 
quotidianamente al gioco. I giocattoli sono 
semplici, costruiti artigianalmente con 
materiali naturali e sono essenziali perché la 
fantasia del bambino possa essere stimolata e 
possa svilupparsi in modo libero nella 
conoscenza della natura. 

 
 


