
 

  
CENTRI ESTIVI al VILLAGGIO BUSHI 2018 

 

 

Vi Aspetta un’estate piena di 
AVVENTURA, SPORT, NATURA, GIOCO e DIVERTIMENTO!!! 

 

I nostri Centri Estivi mirano a far trascorrere ai bambini una vera vacanza 
all’insegna del divertimento ma sono anche un’occasione di crescita 

secondo il motto: “giocando si impara”.  
 

Oltre al programma proposto (Percorsi avventura, Piscina, Sport, 
Laboratori e Giochi) ogni settimana scegliamo un TEMA DIVERSO da 

declinare secondo le tante attività che riempiono le nostre giornate: 
laboratori manuali, espressivi, Caccie al Tesoro, giochi all’aria aperta, 

sport e attività extra dirette da specialisti nel campo come biologi, 
insegnanti, artisti, artigiani .  

 
Tra le numerose Settimane a TEMA che proponiamo troviamo: “Bushi 
Olimpiadi”, “Ciak si gira!”, “Jurassic World”, “Una settimana spaziale”, 
“Master Chef”, "Alla scoperta del Paese del Sol levante", "Superhero 

Week", “Scienziati Pazzi”, “Bushi’s got Talent”, “Una settimana stregata”, 
“Artist Week”, “il selvaggio west”, “Arriva il Circo!” e tante altre … 

 
I gruppi sono divise per fasce d’età, in modo da poter adattare le attività 

alle specifiche caratteristiche dei bambini e ragazzi. Ogni gruppo è seguito 
da 1 operatore con rapporto 1 a 8 per i più piccoli (4-6 anni) e 1 a 10 per i 

più grandi e in più un coordinatore. 
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PROGRAMMA  
7:30 ACCOGLIENZA: giochi da tavolo, di logica, quiz e disegni.  

 9:00 Presentazione della giornata e Risveglio Motorio con ginnastica e balli.  

9:30 COLAZIONE  

10:00 PARCO: Percorsi sugli Alberi, Arrampicata, Passeggiata sul pony, 
Fattoria con Animali da Cortile, Tiro con l’arco, Educazione ambientale in 
trekking con giochi per imparare a riconoscere flora e fauna, Caccia al 
Tesoro, Orienteering e Survival, Baby garden, Corso di pesca sportiva 
“Catch & Release”.  

11:00 SPORT e GIOCHI: Calcetto, Ginnastica artistica, Tessuti Aerei, 
Acrobatica, Karate, Judo, Prepugiluistica, Zumba kids, Balli di gruppo,  
Danza, Percorsi di movimento e Psicomotricità, Tiro al bersaglio, mini-
olimpiadi, Laser Run, Tiro al Bersaglio.  

12:00 PISCINA: acquaticità, tuffi, sport in acqua, giochi d’acqua.  

13:00 PRANZO menù esposto settimanalmente  

14:00 RELAX: giochi calmi, tornei di ping pong e calcio balilla, Cinema, 
Karaoke e per i più piccoli lettura delle favole e pisolino.  

15:00 LABORATORI: pittura con diverse tecniche (anche la divertente 
action painting), collage, piccolo artigianato, Creando Riciclando: diamo 
nuova vita ai vecchi oggetti, costruzione di scenografie e costumi per lo 
spettacolo, laboratori di cucina e naturalistici, laboratorio di moda con 
sfilata, Laboratorio delle storie e delle fiabe, Laboratorio cinematografico, 
percussioni, canto, Laboratorio teatrale, il chimico magico, Arti e mestieri, 
disegno, mosaici, Truccabimbi.  

16:00 GIOCHI di GRUPPO: dogeball, mini-volley, rubabandiera, tiro alla 
fune, corda, strega comanda color, i 4 cantoni, staffette e tanti altri  

16:30–17:00 USCITA. Ai genitori si raccomanda puntualità!  
 
N.B. Gli orari delle attività in programma sono solo indicativi, ogni 
settimana si proporranno alcune tra le attività sopra elencate.  
Le attività sono studiate ed adattate alle diverse fasce di età.  
Inoltre il Venerdì mostra dei Laboratori o degli Spettacoli preparati dai 
bambini e…TANTE ALTRE SORPRESE!!!  
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ORARI USCITA  
Proponiamo una convenzione in cui all’iscrizione è possibile scegliere 
l’uscita tra i seguenti orari: 13:00, 17:00.  
 

COME ISCRIVERSI  
Una volta effettuata l’iscrizione presso il comune un genitore dovrà 
provvedere all’iscrizione presso il nostro centro.  
Le iscrizioni si effettuano dal lunedì al venerdì, presso la segreteria del 
parco Villaggio Bushi Adventures (via dei villini 17) con orario 17:30- 
19:00. Le iscrizioni vanno effettuate almeno entro la settimana 
precedente a quella scelta. All’atto dell’iscrizione è obbligatorio la 
compilazione dei moduli di iscrizione, la consegna del certificato medico 
di idoneità alla pratica sportiva e il pagamento. Le assenze non 
potranno essere recuperate.  
 
 

ABBIGLIAMENTO  
SCARPE DA GINNASTICA E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO SEMPRE 
INDOSSO!!!!  

Da portare nello zainetto per partecipare alle attività: Costume, Ciabatte 
da piscina, Cuffia, Crema solare, Telo da mare, Braccioli (se necessari), 
Cappello, pantaloni lunghi, spray anti zanzare.  
 
 
 
DIVISIONE DEI GRUPPI  
Ogni gruppo sarà diviso per fasce di età, orientativamente saranno così 
divisi: dai 4 ai 5 anni, dai 6 ai 9 anni, dai 10 anni in poi. Ci sarà 1 
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operatore ogni 10 bambini, per i più piccoli il rapporto sarà 1 ogni 8. 
 
  
LA STRUTTURA  
Le attività si svolgeranno presso il nostro bellissimo Parco Avventura 
dove sono presenti spazi ombreggiati e una piscina ad uso esclusivo dei 
bambini. Inoltre è a disposizione dei centri estivi la nostra palestra con 
sale riservate all’uso dei soli bambini da utilizzare nelle ore più calde, 
per lo sport o in caso di pioggia. 
 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO  
Il progetto centri estivi al Villaggio Bushi Adventures ha senza dubbio 
come finalità principe quella ludico-ricreativa. Non meno importanti sono 
all'interno del progetto l'aggregazione sociale, l'ampliamento delle 
conoscenze culturali e della conoscenza e della pratica dello sport. 
Inoltre i nostri centri estivi pongono l'attenzione sull'educazione, 
sull'igiene e sul rispetto dell'ambiente e delle regole sempre 
incentivando però la fantasia e le iniziative individuali. 
 


