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KIDS SUMMER CAMP 2017 

MASSERIA MIELE CIRCOLO ARCI 

Lunedì 12 Giugno avrà inizio il nostro Kids Summer Camp 2017 per concludersi Sabato 9 Settembre con 

frazioni settimanali che andranno "dal Lunedì al Venerdì" o "dal Lunedì al Sabato"! 

Abbiamo predisposto 3 distinte fasce orarie che precisamente saranno: 

FASCIA A) dalle 8,00 alle 13,00; 

FASCIA B) dalle 8,00 alle 14,30; 

FASCIA C) dalle 8,00 alle 17,00. 

Nella quota di iscrizione della fascia A è compresa la merenda a metà mattinata con pane e 

marmellata, biscotti, latte - te o succo di frutta. Nelle quote di iscrizione delle fasce B e C, oltre alla 

merenda, sarà compreso anche il pranzo composto da: 1 primo piatto, secondo con contorno, acqua e 

frutto; pertanto, al momento dell'iscrizione, è obbligatorio indicare eventuali INTOLLERANZE o PATOLOGIE. 

Di seguito indichiamo le tariffe distinte per fasce orarie e frazioni settimanali con sconto per il 2° figlio: 

 

Le attività del Kids Summer Camp 2017 a Masseria Miele si caratterizzano per la presenza di 

animali (galline, oche, anatre, galli, caprette, mucche, cavalli, asini, cani, gatti, ecc.) ed orti in un vero 

ambiente rurale, con proposte magiche e fantastiche tra realtà, laboratori e giochi. 



 

Masseria Miele Via Anna D'Austria - Lecce - Tel. 388 44 74 496 - 329 82 91 620 

 arcimiele.it -  info@naturamediterranea.it -  ArciMieleLecce -   masseria.miele.lecce 

I partecipanti alterneranno "attacchi d'arte", con laboratori di abilità manuale, pittura, ritaglio, 

composizione e riuso; Passeggiate a stretto contatto con la natura, alla scoperta di piante, insetti e 

paesaggio rurale; Partecipazione alla vita della masseria con raccolta uova, cura delle galline, selezione 

d'erbe per le caprette e accudendo gli animali in genere; Vivranno a stretto contatto dei coetanei 

sviluppando maggiore predisposizione al gruppo e al gioco in squdra! 

Masseria Miele può assumere le caratteristiche specifiche di “un laboratorio educativo” dove avviare 

percorsi di apprendimento e di conoscenza, in un ambiente naturale e reale...quello della vera MASSERIA! 

Il Menù della settimana: 

-Lunedì: pasta al sugo, pollo al forno con patate; 

-Martedì: Insalata di riso, cotoletta e purè; 

-Mercoledì: pasta al forno, crocchette di tonno e carote al forno; 

-Giovedì: spaghetti e meatballs e insalata verde; 

-Venerdì: gnocchi al burro con parmigiano, frittata di zucchine e insalata di pomodori; 

-Sabato: Pizza Party. 

Per tutte le informazioni ed iscrizioni saremo disponibili in masseria nelle seguenti date: 

Sabato 20 Maggio - 9,00/13,00  
Domenica 21 Maggio - 10,30/13,00 
 
Sabato 26 Maggio - 9,00/13,00  
Domenica 27 Maggio - 10,30/13,00 
 
Maggiori dettagli all'indirizzo: www.arcimiele.it 

Recapiti telefonici: Tel. 388 44 74 496 - 329 82 91 620 

Recapito e-mail: info@naturamediterranea.it 


