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Fidenza

PARMA

BEDONIA
Borgo
Val di Taro

Fornovo
Berceto

sede del centro estivo:
Seminario Vescovile di Bedonia
via Don S. Raffi, 30
Bedonia (PR) - 43041
tel. 0525.824420
per informazioni contattare:
349.2587814
320.3470730

Le

mani
centro estivo scientifico e residenziale
presso il Planetario di Bedonia

nel

cielo

Documenti per la vacanza:
- fotocopia del libretto delle vaccinazioni
- scheda sanitaria o autocertificazione
- certificazione medica in caso di allergie o intolleranze

GOOGOLPLEX S.r.l. www.googolplex.it

Un centro estivo
per stare a contatto
con la natura
e in particolare
con il cielo!

PUOI SCEGLIERE
TRA 3 SETTIMANE
1a settimana dal 12 al 18 giugno
2a settimana dal 19 al 25 giugno
3a settimana dal 10 al 16 luglio

La domenica pomeriggio
si inizia!
Ci tr
troviamo nel
n parco
o
del Seminario per:
• ricevere il Kit dello scienziato
• sistemare il bagaglio nelle stanze
• conoscere i compagni di avventura
• giocare
con la logica
g
g e la scienza

Tutti i giorni:
giochi, esperimenti, filmati e
percorsi nel planetario
perchè le stelle
non abbiano più segreti!
e ancora
Sole, ombre, luce, Luna ...

Aperto a tutti i curiosi

da 8 a 14 anni
Per tutto Maggio e Giugno
siamo disponibili ad incontrare gli interessati
per presentare il percorso e mostrare la
struttura.

Appuntamenti
Telefonare al: 320.3470730

Costo: 430,00 euro a settimana
Comprensivi di vitto, alloggio, laboratori e
percorsi scientifici, materiali, gita di metà settimana
e assicurazione.
Prenotazioni entro il 30 maggio con versamento di
200,00 euro; saldo 15 giorni prima dell’inizio del periodo.

• laboratori scientifici
• costruzioni di semplici strumenti scientifici
• giochi e tanto altro

Un pomeriggio
della settimana
faremo
esperimenti
anche nuotando
in piscina

Le cuoche
del Seminario
ci prepareranno
cibi ottimi
e sempre
freschi

Passeremo una giornata
a Tarsogno (Comune di Tornolo)
tra prati, boschi e stelle

Il sabato pomeriggio
ci saluteremo...
Dopo avere mostrato
ostrato tutto qu
quello
uello che abbia
abbiamo fatto e dopo avere accompagnato anche i “grandi” a fare un viaggio tra le stelle
Saranno presenti per tutto il periodo
1 responsabile del soggiorno e 1 animatore per ogni
gruppo di 10 - 12 ragazzi, alcuni esperti
si alterneranno per approfondimenti e laboratori.
La segreteria del Seminario sarà aperta per tutto il periodo.

