CORREDO PERSONALE
CONSIGLIATO
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maglie intime (5)
paia di mutande (10)
paia di calzini (6)
pigiami (2)
pantaloni lunghi (3)
pantaloni corti/gonne (5)
magliette cotone mezza manica (10)
felpe/pile (2)
tuta (1)
giubbotto impermeabile tipo “k-way” (1)
costume da bagno (4)
sandali da spiaggia (1)
telo mare (2)
cappello (1)
scarpe da tennis (1)
zaino grande (1)
ciabatte per doccia (1)
ciabatte per camera (1)
asciugamani viso (2)
accappatoio (1)
busta da toilette con saponetta, dentifricio, spazzolino,
bicchiere di plastica, shampoo, doccia schiuma, pettine
o spazzola, crema protettiva solare e dopo sole,
burrocacao e fazzoletti di carta.

Il corredo deve essere contrassegnato con il numero di
matricola. Sono consigliati capi pratici, lavabili in lavatrice
e non pregiati.

INFORMAZIONI
Area Servizi Scolastici ed Educativi | Unità Case Vacanza
CASA VACANZA “CITTA’ DI MILANO”
Via Milano n.100 - Pietra Ligure (SV)
tel. 0288447979 - fax 0288446178
email: ED.ScuolePietraLigure@comune.milano.it

progettoestatevacanza.it

Estate Vacanza
a Pietra Ligure
La Casa Vacanza “Città di Milano” si trova in provincia di Savona, nella
riviera ligure di Ponente, su una collina a due passi dal mare, tra due
tipici paesi liguri, Pietra Ligure e Loano. La Casa è circondata da un
parco con molte delle piante tipiche della macchia mediterranea, in
particolare sono presenti numerosi terrazzamenti coltivati ad ulivo
e alberi da frutto. Per le attività sono utilizzabili numerosi laboratori,
ludoteche e una grande discoteca. A breve distanza una grande
spiaggia privata che i bambini possono raggiungere percorrendo un
sottopassaggio ad uso esclusivo che conduce in sicurezza al mare.
Le attività laboratoriali sono molteplici e diversificate in relazione
agli interessi di ciascun bambino, scegliendo tra attività sportive,
artistiche, musicali e manuali.

ESPLORAZIONE E CONOSCENZA
Snorkeling e orienteering consentiranno di esplorare i fondali e
il territorio costiero. I borghi di Pietra Ligure e Loano faranno da
sfondo a rilassanti passeggiate. Nel corso della vacanza un’intera
giornata sarà dedicata a una gita al parco acquatico Le Caravelle di
Ceriale con scivoli, piscine e giochi acquatici.

ESPRESSIVITÀ
“Coloriamo il mondo” è il nuovo progetto che consentirà ai bambini
di rappresentare ed esprimere sogni e desideri. Inoltre laboratorio
di air painting, una suggestiva tecnica pittorica e coinvolgenti attività
teatrali e flash mob.

SPORT
Saranno praticati calcio, pallavolo, beach volley, basket, ping pong
e altre discipline atletiche. Il tchoukball è la novità che attende gli
amanti degli sport dinamici e imprevedibili. Imperdibile il laboratorio
“movida kids” dedicato anche ai più piccoli amanti del ballo.

CREATIVITÀ
La Casa offre l’opportunità di svolgere attività green, come Pollicino
Verde Pianta la pianta, dedicata al gioco e alla narrazione. Spazio
anche alle nuove tecnologie con il laboratorio di stop motion e
un’interessante percorso nell’arte del cinema di animazione.

PER IL VIAGGIO
Alla partenza: al personale sanitario devono essere consegnati i farmaci
per terapie in corso, insieme alla prescrizione medica con la posologia;
all’educatore devono essere consegnate una scheda con i recapiti
telefonici utili e la “Busta del Tesoro”, aperta e intestata al bambino,
con l’indicazione della somma contenuta. Per confermare l’arrivo del
proprio figlio in Casa Vacanza, ai genitori che in fase di iscrizione hanno
comunicato un numero di cellulare di riferimento, sarà inviato un SMS.

VISITE DEI GENITORI
Un’eventuale visita dei genitori è possibile la domenica dalle
ore 10.00 alle ore 17.00. Per deleghe ad altri adulti contattare la
segreteria della Casa Vacanza entro il venerdì precedente la visita.

