Attività Proposte

L'Associazione Socialtour propone una serie di iniziative didattiche, ricreative e culturali
rivolte a bambini e ragazzi per favorire l’incontro e la socializzazione, occasioni di arricchimento
culturale e di promozione e valorizzazione del territorio, nonché opportunità di crescita
attraverso il divertimento.

ATTIVITÀ RICREATIVE E LABORATORIALI con l’intento di offrire uno spazio aggregativo,
ricreativo ed educativo, nel quale dar sfogo a fantasie, creatività ed espressività, preservando in
tal modo i momenti di svago e divertimento, nonché i processi di socializzazione ed
integrazione.

“E tutti potranno dire, questo l’ho fatto io!”

La programmazione prevede:

-

Laboratorio natalizio per il Natale e per l’Epifania

Fase pre-natalizia: le giornate di laboratori sono riservate ad attività per la
realizzazione di decorazioni e oggetti da regalo personalizzati.
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Periodo di svolgimento: quattro incontri pomeridiani, della durata di due ore ciascuno (Giorni
da concordare).

Il laboratorio avrà inizio con il raggiungimento di minimo 5 partecipanti.

Fase post-natalizia: riservata alla creazione di fantasiose e divertenti calze per la
befana e dolcetti da donare a parenti e amici.

Periodo di svolgimento: quattro incontri nella mattinata, della durata di due ore ciascuno
(Giorni da concordare).

Il laboratorio avrà inizio con il raggiungimento di minimo 5 partecipanti.

Si può partecipare ad entrambi i laboratori versando una quota unica.

-

Caccia al tesoro…per una piccola guida turistica
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L’idea di realizzare una caccia al tesoro che abbia come sfondo la capitale del barocco nasce
dall’esigenza di far avvicinare, nel modo più semplice, attraverso il gioco, i più piccoli all’arte e
dalla volontà di sensibilizzare i bambini verso il patrimonio storico-artistico della città in cui
vivono.

L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente i bambini e fornire loro gli strumenti adeguati
che li permettano di diventare piccole guide turistiche per un giorno, spiegando ai loro amici o
parenti i monumenti che hanno avuto modo di vedere da vicino.

La programmazione si divide in due giornate:

Prima giornata. Incontro dei partecipanti a Porta Napoli alle ore 9:00.

Divisione dei partecipanti in squadre e inizio della caccia al tesoro.

Ogni squadra dovrà andare alla ricerca, seguendo gli indizi che verranno forniti, di simboli,
volti, decorazioni floreali e faunistiche, caratteristiche particolari o semplici elementi, unici nel
loro genere, che permettono di far individuare i monumenti oggetto della caccia al tesoro.

Termine della caccia al tesoro alle ore 12.30 circa.

Vinceranno tutti coloro che avranno “trovato” i monumenti richiesti.

A tutti i partecipanti verrà fornito del materiale didattico con brevi informazioni sui monumenti
interessati alla caccia al tesoro e verrà loro chiesto di assimilare alcune semplici nozioni.
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Seconda giornata. Incontro con squadre, parenti e amici a Porta Napoli alle ore 9:00.

Ad ogni squadra verrà assegnato il gruppo composto dai loro parenti e amici.

Ecco che i bambini si trasformeranno in piccole guide turistiche. Saranno loro ad
accompagnare il proprio gruppo per la città e a fare da.. “Cicerone”. Spiegheranno i monumenti
conosciuti e diletteranno tutti con numerose curiosità.

Al termine della visita guidata verrà consegnata loro una medaglietta e un attestato di “Piccola
guida turistica”.

La caccia al tesoro si svolgerà con il raggiungimento di minimo 15 partecipanti.

La quota di partecipazione non comprende:

-

la quota associativa di € 5,00, da versare all’atto dell’iscrizione *;

la tessera assicurativa che garantisce ad ogni partecipante la copertura assicurativa
per tutte le successive attività ricreative e culturali da svolgersi con l’associazione, da versare
all’atto dell’iscrizione *.

* La quota associativa e la tessera assicurativa sono da versare una sola volta all’atto di
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registrazione in qualità di associati all’Associazione Socialtour, e non per ogni singola iniziativa.

Per info e adesioni chiamare il 327 9404547 o scrivere a info@socialtour.org

Ente organizzatore

Associazione SOCIALTOUR
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