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Baby Campus - dai 2 ai 3 anni
08.00
Accoglienza bambini con sigla di
benvenuto
09.00
intrattenimento con baby dance
e balli di gruppo
10.00
simulando la spiaggia con castelli di sabbia,
giochi d'acqua, paletta e secchiello
11.00
bagnetto in piscina piccola
12.30
pranzo
14.00
riposino pomeridiano
15.00
cinema, laboratorio di attività manipolative
e teatrino
16.00
gonfiabile e giochi da lunapark
17.00
saluti e ringraziamenti finali

Baby Campus - dai 4 ai 5 anni
08.00
accoglienza bambini con sigla di

benvenuto

09.00
intrattenimento con baby dance e balli di
gruppo
10.00
simulando la spiaggia con castelli di sabbia,
giochi d'acqua, paletta e secchiello
11.00
bagnetto in piscina medio-piccola
12.00
giochi d’acqua nel campetto
13.00
pranzo
14:00
laboratorio attività manipolative
15.00
giostre
16.00
gonfiabili e giochi di squadra
17.00
saluti e ringraziamenti finali

Junior Campus
08.00
accoglienza dei bambini con sigla di
benvenuto
09.00
gonfiabile gigante
10.00
giochi a squadre e giochi d'acqua
11.00
bagno nella piscina grande
12.00
gioco aperitivo
13.00
pranzo
14.00
laboratorio ricreativo con lavoretti, art attack,
pittura, pasta di sale e altro
15.00
tornei di ping-pong, calcetto, dodge ball,
basket, pallavolo e caccia al tesoro
16.00
balli di gruppo
17.00
saluti e ringraziamenti finali

Senior Campus
08.00
accoglienza con sigla di benvenuto
09.00
giochi di intrattenimento
10.00
tornei di ping-pong, carte, dodgeball e altro
11.00
giochi d'acqua, caccia al tesoro, preparazione
coreografie e balli
12.00
bagno in piscina con sfide di abilità e
pallanuoto
13.00
gioco aperitivo
14.00
pranzo
15.00
giochi di strategia, carte ecc
16.00
tornei di calcetto, pallavolo, basket, dodgeball,
balli di gruppo ecc
17.00
saluti e ringraziamenti finali

Cosa serve per
divertirsi al Campus
Costume da indossare sotto la
divisa
Ciabatte
Telo mare
Ricambio (mutandina, maglietta,
pantaloncino)
Spazzola per le bambine
Crema solare protettiva
Bottiglina d’acqua
Cestino con piatto e posate
Scarpette da ginnastica

Cosa si mangia?
LUNEDI'
Pasta e lenticchie
Bastoncini di merluzzo
Frutta di stagione
MARTEDI’
Gnocchetti al sugo
Polpette al sugo con patate al forno
Frutta di stagione
MERCOLEDI’
Pasta all’insalata (mais, prosciutto cotto,
pomodori)
Crocchè e trancio di pizza
Frutta di stagione
GIOVEDI’
Pasta alla Bolognese
Crocchette di pollo con ketchup e pomodori
all’insalata
Frutta di stagione
VENERDI’
Pasta con panna e prosciutto cotto
Hot dog con patatine fritte
Frutta di stagione

è importante sapere che...
Per il gruppo baby è previsto un
menù ad hoc
Il pomeriggio sarà servito un
snack dolce o salato a seconda
dei giorni
Qualora vi siano allergie e
intolleranze è obbligatorio
comunicarle alla direzione per poi
formulare un menù alternativo
Il menu varia bisettimanalmente

Info e Contatti
Via Marano Pianura 181, Zona
Camaldoli, Marano di Napoli
0815872800/3332508621

