
Esperienze in natura a Corte Carezzabella

Dal 24 al 28 Giugno  
Dal 1 al 5 Luglio
Dal 8 al 12 Luglio



Partecipare alle 
attività dell’azienda 
agricola.
La raccolta dei prodotti 
dell’orto, la raccolta delle 
uova e la cura del pollaio. 
Conoscere animali e 
piante, i loro ritmi, le loro 
esigenze. 

Laboratori di 
inglese con il 
metodo EIF!.
Per l’apprendimento 
naturale della lingua 
inglese, attraverso giochi 
e attività di gruppo. 
secondo il metodo 
English is Fun!

PER CHI: dai 3 ai 10 anni 

DOVE:

San Martino di Venezze,
via Marconi 752.

ORARI: 
8.00 - 14.00: 85€
8.00 - 17.00: 110€
Notte in tenda facoltativa (25€). 
Sconto 10 € per fratelli e per più 
settimane.

Le settimane verdi sono un progetto di 
Corte Carezzabella in collaborazione con:

CONTATTI:
edu.cortecarezzabella@gmail.com
Tel. 340 2680346 (Tommaso)
Per avere maggiori informazioni visita il 
sito internet www.cortecarezzabella.com 
e la nostra pagina Facebook.

N.B. E’ previsto un servizio di transfer da 
e per Rovigo con mezzi pubblici e nostro 
accompagnatore: ore 7.30 e 17.15 ritrovo presso 
piazzale Cervi (costo trasporto 25€).

Vivere all’aria 
aperta.
Quanto più possibile 
si starà all’aperto tra 
passeggiate e campagna. 
Anche il pranzo e il 
riposo saranno allestiti 
all’ombra degli alberi e 
sotto i portici. 

Storie, giochi, 
esplorazioni e 
creatività.
Si combineranno 
momenti strutturati ad 
altri più liberi: ci sarà 
tempo per la lettura, per 
piccoli laboratori, per 

ed emozioni nate 
dall’esperienza.

Notte sotto
le stelle.
Fra giovedì e venerdì i 
partecipanti dormiranno 
in tenda nei prati del 
frutteto. Un’esperienza 
memorabile ed 

Piccole grandi 
avventure.
Perché la curiosità si 

affrontare assieme e la 

opportunità per mettersi 
alla prova.
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