Il CENTRO ESTIVO FANTAESTATE BABY si occupa di:
● bambini dai 3 mesi ai 5 anni
Il nostro orario è il seguente: dal 1 luglio al 31 agosto dalle 7.30 alle 19.00
(lunedì-venerdì)
Le attività del FANTAESTATE BABY si svolgeranno all’interno della struttura
“FANTANIDO” sita in Via Ceresio 24 a Vigevano PV.
Costi:
€ 60.00 cad. settimana tempo pieno - pranzo compreso
€ 40.00 cad. settimana part-time mattina o pomeriggio – pranzo escluso
€ 7.00 cad. pranzo (primo/secondo/acqua/1 frutto)
€ 60.00 cad. tessera n. 10 pasti
Merenda inclusa: MATTINO e POMERIGGIO
Possibilità di pranzo al sacco
€ 5.00 cauzione cad. settimana prenotata
PAGAMENTI DA EFFETTUARSI IL LUNEDI’ MATTINA DELLA SETTIMANA DI
FREQUENZA
Pagamento in contanti e POS (per cifre non inferiori ai 50.00 euro)
CORREDO
per ogni bimbo si richiede una sacca o zainetto che dovrete personalizzare con il
nome. Il corredo degli indumenti ed accessori da lasciare asl centro estivo è così
composto:
● certificato medico per eventuali intolleranze
● se il bambino si ferma a dormire al centro estivo è necessario portare due
cambi di lenzuola solo il sotto ed il cuscino sempre personalizzati con il nome;
● l’eventuale succhiotto con relativa custodia e catenella personalizzata e/o
l’eventuale oggetto di transizione;
● n. 2 bavaglie con elastico, personalizzate con il nome del bambino/a
● n. 2 body o canottiere/mutande
● n. 2 magliette mezza manica
● n. 2 pantaloni corti
● n. 2 paia calzini antiscivolo
● costume (per lattanti si richiede pannolino costume usa e getta)
● telo mare o accappatoio

● crema solare e antizanzare
● cappellino o bandana
● pannolini ed occorrente igiene intima (salviette e creme)
GIORNATA TIPO
7.30 / 9.00 ACCOGLIENZA
Accoglienza e giochi per conoscerci: un’attività diversa ogni mattina che ci permetterà
di entrare in confidenza e creare il gruppo, per poi poter giocare insieme con maggiore
armonia, sempre rispettando e venendo incontro alle singole esigenze dettate dall’età
e dalle caratteristiche del singolo bambino. Attività legate sempre allo stimolo
dell’inventiva e della fantasia.
9.00 / 9.30 MERENDA
Momento di gruppo in cui tutti i bambini si ritrovano per condividere la merenda e per
cantare canzoncine seduti al proprio tavolo.
9.30 / 10.30 ATTIVITA’
Ogni giorno un laboratorio ed un’attività diversa:
Arte: percorsi artistici e creativi, manualità e scultura, sensibilizzando il bambino/a
all’utilizzo di materiali di riciclo e creando insieme lavori. Inoltre verranno proposti
diversi materiali per creare splendidi oggetti da portare a casa come ricordo di una
FANTAESTATE insieme!
Travasi: è un’attività molto divertente che ha lo scopo di imparare a riconoscere ciò
che è leggero, pesante, ciò che fa rumore, ciò che scivola via velocemente, ciò che
lascia una traccia, ciò che è asciutto o bagnato, riempiendo e svuotando recipienti di
forme e dimensioni diverse. Attività che verrà svolta sia nei locali interni sia in
giardino.
Cucina: in cucina i nostri bambini sviluppano la curiosità, la manualità, la creatività e
l’autostima, scoprono gli elementi ed entrano in confidenza con il cibo attraverso i
cinque sensi in modo pratico, spontaneo e divertente. I bambini sperimentano nuove
ricette, gustose e sane, hanno l’occasione per imparare a usare tanti utensili da cucina
manuali e scoprire ingredienti legati al ciclo delle stagioni.
Bagno in piscina: ci rinfreschiamo in giardino con giochi d’acqua e la piscina
10.30 / 11.15 GIOCO LIBERO
I bambini sempre divisi in gruppi di età ed esigenze avranno a disposizione del tempo
libero per interagire tra di loro e per giocare liberamente all’interno del nostro salone
oppure nel giardino.
11.15 / 13.00 IGIENE PERSONALE E PRANZO
Grandi e piccini si preparano per il pranzo e poi tutti a fare la pappa rispettando i
gusti ed i tempi di ogni bambino.

13.00 / 15.00 RIPOSINO E RELAX
A seconda delle età i bimbi potranno riposare o semplicemente rilassarsi con una
lettura o della musica
15.00 / 16.00 IGIENE PERSONALE E MERENDA
I bambini cominciano a svegliarsi e si effettua il cambio per poi fare merenda
16.00 / 19.00 LABORATORI E SPAZIO CREATIVO
Laboratori, giochi di gruppo, danza, gioco libero … Mentre aspettiamo di andare a casa!
Durante ogni attività verrà sempre considerato il bambino in quanto singolo individuo
diverso ed unico, rispettando i tempi e le naturali attitudini do ognuno di loro.

Il centro estivo…
…libero dalla plastica!

