
  “Grandi” Settimane Verdi”  in Fattoria

Gruppi estivi diurni  per 

Ragazze/i  dagli 11 ai 16 anni
Gruppo di circa 8 ragazze/i, con 1 o 2 accompagnatori

Settimana 1a  dal 13 al 17 giugno 2022
                      2a  dal 20 al 24 giugno 2022 (al raggiungimento del numero)
Questo è  un ulteriore servizio per i ragazzi/e grandi, sperimentato nel 2021, che a differenza delle 
classiche Settimane naturalmente Verdi, prevede un maggiore coinvolgimento pratico ed aiuto nei 
lavori e nella vita della fattoria, nonché nella preparazione  dei pasti, quindi una maggiore 
responsabilizzazione, adatta a questa fascia di età.  Ci saranno anche ripetuti momenti in cerchio per 
programmare ed elaborare le attività svolte.
Il costo è inferiore rispetto alle classiche settimane, vista la collaborazione che  i ragazzi offrono alla 
fattoria, e di cui devono esserne consapevoli,  inoltre prevede i viaggi con trasporto pubblico in 
autonomia.   
Non mancheranno momenti di svago e conviviali.
  
Orario autobus di linea.   Andata: ore 8 stazione FS Rovereto,  8.18 Calliano,  8.33 La Fonte. 
                                         Ritorno: 17.03  La Fonte,  17.19  Calliano, 17.37 stazione FS Rovereto.            
Su vostra richiesta possiamo avere da Trentino trasporti i tesserini settimanali a 10€, da rimborsare il 
lunedì.

Iscrizioni aperte da Lunedi  4 aprile alle ore 19 per chi ha già frequentato           
e da Lunedi 11 aprile alle ore 19 per i nuovi iscritti .
Via internet al link:  https://forms.gle/DYtK43JEkLgqsby59  

Il prezzo intero è di 170€ a settimana. Sono possibili anche qui le riduzioni

 del 10% per il 2° figlio e del 20% per il 3° e successivi. Riduzione 10% per ila 2° settimana .

Versamento a titolo di caparra: 50€ per 1 singola settimana, 25€ a settimana dalle 2 settimane in su (o per 2 o 
più figli), fino ad un massimo di 100€ a famiglia. Se fossero 2 figli per 1 settimana indicare 25€ su ciascun 
modulo
indicare la causale: Nome e Cognome  bambina/o e settimana/e da frequentare.

Conto Intestato a La Fonte Azienda agricola, Cassa rurale Rovereto Alto Garda,                                      
IBAN:  IT28T0801634820000058003533

Responsabile per la didattica: Elisabetta Monti


