
FAQ SETTIMANE VERDI IN CASCINA SANTA MARTA

? Cosa devo fare per procedere con l'iscrizione ?

1 Leggi per intero questo documento
2 Richiedi i moduli e compilali attentamente
3 Invia i moduli via mail e aspetta la conferma: le settimane si svolgono a numero chiuso 
4 Effettua il pagamento e comunicaci tempestivamente se dovessi rinunciare alla tua iscrizione
5 Il primo giorno di campus presentati all'ingresso e consegna eventuali altri moduli stampati 

? Quali sono le settimane in cui si svolge il campus? 

Giornate 9/10/11 Giugno
Settimana 1= 14 giugno / 18 giugno (solo mattina, pomeriggio SOLD OUT)
Settimana 2 = 21 giugno / 25 giugno
Settimana 3 = 28 giugno / 2 luglio
Settimana 4 = 5 luglio / 9 luglio
Settimana 5 = 12 luglio / 16 luglio
Settimana 6 = 19 luglio / 23 luglio
Settimana 7 = 26 luglio / 30 luglio
Settimana 8 =  30 agosto / 3 settembre

? Qual è il costo di iscrizione per una settimana in cascina?
1 settimana di attività ha un costo di 15o euro
Il costo di una singola mezza giornata è di 35 euro (x es 3 giornate 105 euro)

alla quota andrà aggiunto un costo di 30 euro (indipendentemente dal periodo scelto) per coprire i 
costi assicurativi per i nuovi iscritti.

? E' previsto uno sconto per la partecipazione a più settimane / sconto fratelli?

Certo!

Una settimana di centro estivo per 2 fratelli ha un costo di 140 euro a testa
Una settimana di centro estivo per 3 o più fratelli ha un costo di 130 euro a testa

2 settimane di centro estivo hanno un costo di 140 euro a settimana
3 o più settimane hanno un costo di 13o euro a settimana

(esclusa la quota di 30 euro per coprire costi assicurativi)

? Posso iscrivere mio/a figlio/a all'intera giornata invece che alla mezza? 
 
E' possibile iscrivere i bambini alla giornata intera, a discrezione dei nostri operatori (anche in 
base al numero di richieste) e comunque sempre consumando il pranzo a casa/altro luogo. Il prezzo
per la giornata intera raddoppia rispetto a quello della mezza giornata. 

? Posso iscrivere mio/a figlio/a solo ad alcune giornate?

E' possibile, il costo di una giornata singola è di 35 euro. 
Verrà comunque data la precedenza a chi si iscrive per l'intera settimana



? Nel prezzo è compresa la merenda? 

Nel prezzo è compresa la merenda, ma è possibile anche che i bambini portino la propria da casa

? Il pranzo è incluso?

 No, il pranzo deve essere consumato a casa/altro luogo 

? Quale materiale deve portare mio/a figlio/a?

Consigliamo a tutti i bimbi/ragazzi di avere con se uno zaino con un cambio, borraccia, astuccio, 
protezione zanzare, costume, ciabatte, asciugamano. 

?Quale abbigliamento è necessario?

In cascina ci si sporca! Meglio indossare vestiti e scarpe da combattimento!

? Posso anticipare/posticipare l'ingresso/uscita ?

Mattina: i cancelli aprono alle 8.15 e rimangono aperti fino alle 12.45, è possibile richiedere 
ingresso anticipato alle h 8  O posticipato alle 13 pagando sovrapprezzo di 10 euro al giorno
Pomeriggio: i cancelli aprono alle 14.45 rimangono aperti fino alle 19.15. E' possibile richiedere 
ingresso alle 1430 O uscita posticipata pagando sovrapprezzo di 10 euro al giorno

? Mio figlio non è mai andato a cavallo, può comunque partecipare?

Certamente! Le attività sono pensate per far partecipare anche i meno esperti, nessuna attività 
comunque viene proposta come obbligatoria

? Come posso effettuare il pagamento?

Il pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio della settimana scelta, tramite contanti o 
bonifico bancario 

?Qual è l'età degli altri partecipanti? 

Conosceremo le età dei partecipanti solo dopo aver ricevuto i moduli di iscrizione. 

? Chi starà con mio/a figlio/a durante le attività ?

Le attività sono seguite da educatrici ed istruttrici con esperienza nel campo dell'animazione 
dell'educazione out door. 

? Quanti bambini saranno presenti durante l'esperienza?

Durante il mattino accoglieremo 2 gruppi, ciascuno da 7/8 bambini (in base alle direttive che 
riceveremo in merito al rapporto adulto/bambino), il pomeriggio un gruppo da 7/8

?Posso iscrivere il mio bambino con disabilità alle attività?

E' possibile, per i ragazzi in possesso di certificazione, partecipare alle attività accompagnati da un



adulto responsabile (educatore o altra figura di riferimento che non sia un genitore)

?Quali attività si svolgeranno?

Le attività sono pensate su misura in base al gruppo di iscritti

pulizia e cura dei ponies/cavalli
3 lezioni di equitazione a settimana
giri in carrozza
giochi d'acqua
merenda e relax
laboratori artistici e naturalistici
sport e giochi di gruppo
esperienze nell'orto e nel fienile...

? Quali sono i numeri telefonici di riferimento ?

Monica: Responsabile Maneggio 339 1549407
Marta: Referente settimane verdi 333 3653176


