
ESTATE 
INSIEME 
Percorsi educativi per 
trasformare l'estate in 
un'esperienza indimenticabile

presentazione attività: 
venerdì 18 Maggio 
ore 20:45  
c/o sede dell'associazione

NATURA, ARTE, AMICI, CAMMINATE, 
LABORATORI E TANTO ALTRO 

ANCORA!

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Associazione L'ALBERO DELLA VITA, Crescita e Sviluppo dell'essere  

Via Repubblica 19, angolo via Curtatone 28923 Verbania - Trobaso  

info@lalberodellavita.com                    338/68.600.21   
                                                        339/84.262.98



Una vera e propria immersione nella natura per educare bambini e ragazzi al rispetto 
reciproco e dell’ambiente attraverso esperienze coinvolgenti, guidati da educatori ed esperti 
qualificati con competenze relazionali, artistiche ed ambientali. 

11-15 giugno  - MINIMONDI NELLA TERRA - SS. Trinità, Sacro Monte di Ghiffa, VB 
18–22 giugno – IL TORRENTE DELLE SORPRESE - ex scuola elementare di Ramello, VB. 

Orario: 8.00 – 9,30 accoglienza / 16.45 - 17.00 uscita 
Costi: € 85,00 comprensive di pasti e merende, laboratori, escursioni, assicurazione. 
Riduzione del 10% per più figli 

Campus di educazione ambientale -  scuola primaria 
NATURALMENTE gioco, esploro, creo, apprendo, mi diverto 

per bambini e ragazzi che desiderano potenziare le loro competenze, sviluppare le strategie di 
studio per favorire il successo scolastico e la fiducia nelle proprie capacità. Nel corso della 
giornata si alterneranno attività di apprendimento, laboratori, escursioni e momenti di gioco.

27-31 Agosto – APPRENDERE NELLA NATURA - ex scuola elementare di Ramello, VB. 

Orario: 8.00 – 9,30 accoglienza / 16.45 - 17.00 uscita 
Costi: € 85,00 comprensive di pasti e merende, laboratori, escursioni, assicurazione.  
Riduzione del 10% per più figli 

Campus di apprendimento creativo - scuola primaria e secondaria
NATURALMENTE apprendere con e nella natura

Per sperimentare il piacere di crescere in gruppo in un ambiente che unisce Divertimento,
Autonomia e Sviluppo di potenzialità. Durante la settimana, si alterneranno laboratori
naturalistici e di educazione emotiva, gite, gioco libero e guidato.

dai 7 ai 12 anni: 24 - 30 Giugno @ ANTRONAPIANA  
dai 13 ai 15 anni:  04 - 07 Luglio  @ ANTRONAPIANA  

Costi:    24-30 giugno  € 240,00      04-07 luglio   € 150,00 
La quota comprende: assicurazione, pernottamento con pensione completa, personale
specializzato, escursioni. 
Riduzione del 10% per più figli 

Campus residenziali - scuola primaria e secondaria 
ESTAVACANZA! il piacere di crescere insieme


