
CENTRO ESTIVO 2022
Centro di Educazione Ambientale Villa Paolina

!!! VI PREGHIAMO DI LEGGERE TUTTO ATTENTAMENTE !!!

PERIODO
● a partire dal 13 giugno, fino al 9 settembre - 13 settimane totali
● dal lunedì al venerdì – dalle 7.30 alle 17.30

COME FARE L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO

● il modulo di iscrizione va compilato online, non deve essere

stampato ● Compilare il modulo inserendo TUTTI i dati richiesti.

● Indicare eventuali intolleranze alimentari e/o patologie del bambino

● In merito alle settimane di iscrizione vi consigliamo di compilare solo quelle in
cui sarete certi della partecipazione di vostro figlio perchè dovrete versare
€20 di acconto per ogni settimana che non verranno rimborsati in caso di
mancata frequenza.

● Se nel corso dell’estate vorrete aggiungere delle settimane di frequenza,
rivolgetevi all’ufficio, non compilate un nuovo modulo.

● Per iscriversi a una settimana bisogna dare adesione ENTRO E NON OLTRE il
giovedì della settimana precedente.

Le iscrizioni verranno prese in ordine di arrivo e fino ad esaurimento posti. ● la



sola compilazione del modulo non garantisce l’iscrizione. Per confermarla va

versato l’acconto.→ seguire le indicazioni nella sezione pagamenti di questo

file (colore verde)

COSTI SETTIMANALI

non è consentita l’iscrizione giornaliera – non vengono applicati ulteriori sconti

Giornata intera (7.30-17.30) €130

Soci WWF gg intera (7.30-17.30) * €115

Mezza giornata (fino alle 12.30) €90

Mezza giornata + pranzo (fino alle 14.00) €110

SCONTI E PROMOZIONI

Fratelli, giornata intera (cifra riferita ad ogni bambino) €115

Pacchetto 4 settimane (anche non consecutive) €480

Settimana di ferragosto (16-19 agosto) e ultima settimana (5-9 settembre) €100
x tutti

*l’iscrizione al WWF ha un costo di €15.

LA TESSERA VA COMPILATA QUI IN OASI, NON ONLINE SUL SITO DEL WWF
Per chi sceglie di fare l’iscrizione al WWF, il primo giorno di frequenza dovrà compilare il modulo di
iscrizione e pagare la quota di €15 ESCLUSIVAMENTE IN CONTANTI.
La tessera dà diritto ad uno sconto di €15 sull’iscrizione settimanale alla giornata intera(sconto attivo
da subito), consente di entrare gratuitamente in tutte le Oasi WWF d’Italia e di ricevere il magazine
Panda Junior del WWF.

● La quota di iscrizione per la giornata intera comprende: merenda del mattino, pranzo, merenda del

pomeriggio, kit di benvenuto, attività quali circo, inglese, tiro con l’arco.

● La quota di iscrizione per la mezza giornata senza pranzo comprende: merenda del mattino, kit di

benvenuto, attività quali circo, inglese, tiro con l’arco.



● La quota di iscrizione per la mezza giornata comprende: merenda del mattino, pranzo, kit di benvenuto,

attività quali circo, inglese, tiro con l’arco.

PAGAMENTI

ACCONTO: al momento dell’iscrizione vanno versati €20 PER OGNI SETTIMANA DI
CENTRO ESTIVO SCELTA

!! Es. se iscrivo mio figlio a 5 settimane, dovrò versare un acconto di €100 (€20 per
ogni settimana). In caso di fratelli dovrà essere versato l’acconto per ognuno dei
bambini, non solo per uno.

L’acconto va versato tramite bonifico oppure tramite SatisPay. NO
CONTANTI Se la frequenza non avverrà, l'acconto non
verrà rimborsato.

N.B. l'iscrizione verrà confermata solo a seguito del versamento
dell'acconto, la sola compilazione del modulo non garantirà l'iscrizione.

!! Dopo aver compilato il modulo online e versato l’acconto, inviare ricevuta del bonifico
o di satispay tramite e-mail a valmaneravillapaolina@wwf.it specificando nome e
cognome del bambino iscritto.
Noi vi risponderemo confermando l’iscrizione.

SALDO: va effettuato TASSATIVAMENTE entro il lunedì della settimana frequentata e
sarà possibile farlo nelle seguenti modalità:

- contanti (il lunedì mattina all’accoglienza o in ufficio al pomeriggio)
- carte (solo il lunedì pomeriggio in ufficio)
- bonifico (inoltrare entro il lunedì e inviare ricevuta via email)
- satispay (inoltrare il pagamento entro il lunedì tra le 9.00 è le 18.00 e poi inviare

ricevuta via email)
N.B. Chi desidera usufruire del pacchetto promozionale di 4 settimane dovrà saldarlo in
un’unica soluzione la prima delle quattro settimane, non è possibile pagare in più rate.



ISTRUZIONI PER PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO O SATISPAY

● ESTREMI PER IL BONIFICO: intestare il pagamento a

Quercus S.R.L.S. - banca Unicredit Agenzia Asti

IBAN:
IT78D0200810300000104157653

Causale: CE22 nome e cognome del bambino, acconto oppure saldo settimana/pacchetto.

Es. CE22 MARCO ROSSI acconto 5 settimane
oppure

CE22 MARCO ROSSI saldo 13-17 GIUGNO oppure saldo pacchetto 4 settimane

!! Inviare tramite e-mail ricevuta di pagamento e nel caso di saldo del
pacchetto 4 settimane, indicare le settimane pagate.

● SATISPAY: ricerca nel settore negozi: Villa Paolina - 3515246977

!! MOLTO IMPORTANTE !! Inviare il pagamento in orario d’ufficio (9.00-18.00). Una
volta che il pagamento viene accettato dovete scaricare la ricevuta ed inviarla tramite
e-mail specificando nome e cognome del bambino e se si tratta di acconto o saldo.

Es. Allego ricevuta satispay dell’acconto di 3 settimane per Marco Rossi
oppure

Allego ricevuta satispay per il saldo della settimana 13-17 giugno per Marco Rossi

VI PREGHIAMO DI RISPETTARE LE INDICAZIONI DATE
E DI ESSERE PUNTUALI NEI PAGAMENTI



REGOLE – INDICAZIONI - STRUTTURA DELLA GIORNATA
!!! leggere attentamente!!!

L’accoglienza al mattino viene fatta al cancello. I genitori dovranno lasciare lì i
bambini che saranno accompagnati dai rispettivi animatori nelle aree del centro
estivo. Il primo giorno di frequenza in particolare il genitore dovrà pazientare
qualche minuto per sbrigare pagamenti e burocrazia. Invitiamo tutti alla
collaborazione.
Al momento dell’uscita, i genitori dovranno salire fino alla villa e annunciarsi
all’operatore che si trova in ufficio il quale provvederà a chiamare il bambino.
I genitori sono invitati ad attendere i bambini nell’area davanti all’ufficio.
NON E’ CONSENTITO PERCORRERE LA SCORCIATOIA DELL’APIARIO, MA VA
PERCORSO IL SENTIERO PRINCIPALE.

PROGRAMMA TIPO DELLA GIORNATA

ORARI DELLA GIORNATA

7.30-9.00 Accoglienza e gioco libero

9.30-12.30 Attività e laboratori - merenda ore 10.30

12.30-15.00 Pranzo e compiti/gioco libero

15.00-16.30 giochi - merenda ore 16.00

16.30-17.30 Gioco libero

● Durante la settimana, oltre a tutte le attività di educazione ambientale e i giochi, ci

saranno attività svolte da personale esterno quali: inglese, tiro con l’arco e circo.

● Le attività delle varie giornate (laboratori artistici e naturalistici, passeggiate, giochi di

educazione ambientale, escursioni, attività manuali, tree climbing nei percorsi

avventura) si svolgeranno prevalentemente all’aperto e i gruppi saranno itineranti

all’interno dell’Oasi a seconda dell’attività da svolgere.

● Al momento dell’iscrizione verranno forniti un menù e un programma settimanale

tipo, non verranno dati per ogni settimana.

● ogni settimana avrà una tematica diversa che caratterizzerà buona parte dei giochi e

delle attività (insetti, mammiferi, piante, api, rettili, ecc)

● Il MERCOLEDI’ MATTINA verrà fatta l’escursione di mezza giornata, dalle ore 9.15 alle

12.30 circa. Raccomandiamo puntualità soprattutto per questa giornata per non



ritardare la partenza. Come abbigliamento e attrezzatura fare riferimento all’elenco

“cose da portare” che trovate qui sotto.

● Il mercoledì al ritorno dalla passeggiata verrà fatto un pranzo al sacco con panini e

frutta che verrà fornito dalla locanda.

● Ogni mattino e pomeriggio viene fornita una merenda dalla struttura (pane e

miele/marmellata/olio, frutta, torta, pizza, yogurt, gelato, ecc. Scelta a

discrezione della locanda).

● Ogni giorno dopo il pranzo verrà dedicata un’ora e mezza ai compiti delle vacanze. Gli
operatori assisteranno i bambini. Per chi non deve fare i compiti consigliamo di lasciare
nello zaino un libro di lettura o un quaderno per disegnare/colorare oppure potrà fare
giochi di società forniti dalla struttura.

● Per noi tutti i bambini sono uguali, chi frequenta da molti anni la nostra oasi non ha

maggiori diritti è non è esonerato dal rispettare le regole. Stesso discorso vale per i

genitori.

TUTTE LE ATTIVITA’ VERRANNO SVOLTE GARANTENDO LE MISURE DI
SICUREZZA CHE SARANNO IN VIGORE PER IL PERIODO ESTIVO.

AD ORA IL MINISTERO NON HA ANCORA PUBBLICATO LINEE GUIDA PER I CENTRI
ESTIVI, MA SARA’ NOSTRA PREMURA RISPETTARE LE INDICAZIONI (DI SICUREZZA

BASILARI E PER IL COVID19) PER GARANTIRE LA SICUREZZA PER TUTTI.

COSE DA PORTARE:

-PER TUTTI I GIORNI: uno zaino con dentro un cambio completo - una borraccia* - compiti
delle vacanze - astuccio - crema solare e antizanzare - cappellino per il sole - asciugamano
personale - fazzoletti - un block-notes/quaderno/fogli per i disegni liberi.

E’ obbligatorio segnare con nome e cognome tutti gli oggetti personali dei bambini

-PER L’ESCURSIONE NEL BOSCO DEL MERCOLEDI’: pantaloni lunghi o calze lunghe (lungo
il sentiero possiamo incontrare rovi o ortiche, è meglio avere caviglie,stinchi e polpacci
coperti) - scarpe chiuse - borraccia - un cappellino - zainetto piccolo** - antizanzare –
crema solare, gel igienizzante.



*al fine di produrre la minor quantità possibile di rifiuti, NON forniremo bottigliette di
plastica ai bambini per la passeggiata. Siete pregati di fornire a vostro/a figlio/a una
borraccia (acquistabile anche presso Villa Paolina al costo di €10 – borraccia con logo del
WWF).

** mettete all’interno dello zaino di tutti i giorni una sacca o uno zaino piccolo, così
che sia comodo e leggero per la passeggiata.

-È VIETATO PORTARE CELLULARI, ALTRI OGGETTI DI VALORE E GIOCHI PERSONALI

REGOLE PER I BAMBINI:
Villa Paolina, in quanto Centro di Educazione Ambientale, ha a cuore il rispetto per
l’ambiente, ma anche dei luoghi dell’oasi e, in linea con il progetto “Oasi a rifiuti zero” di cui
è entrata a far parte, si impegna a produrre la minor quantità di rifiuti possibile; vuole
inoltre insegnare ai bambini, attraverso il gioco e il divertimento, a rispettare gli altri e tutto
ciò che ci circonda. Inoltre, questo periodo richiede maggiore attenzione anche per la salute
di tutti.

Vi preghiamo quindi di raccomandare ai vostri figli di:
- rispettare tutte le regole che gli verranno indicate
- ascoltare l’animatore del proprio gruppo SEMPRE

- rispettare le indicazioni di sicurezza che verranno date

- non sprecare il cibo

- fare correttamente la raccolta differenziata

- rispettare i luoghi e il materiale comune

- assicurarsi di aver spento le luci dopo essere andati in bagno

- non sprecare l’acqua

Questi semplici gesti possono essere il primo passo anche a casa vostra per vivere più

green e rispettare il nostro pianeta e gli altri.

ALTRE INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO E REGOLE VERRANNO DATE AI BAMBINI IN LOCO.


