
Visita il sito 

iscrizioni.lacoccinella.coop
Cosa Faremo?

"Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio co-finanzia� 
dal programma Opera�vo Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 della Provincia autonoma di Trento". 

numero verde 800 163870

 tempolibero.trento@lacoccinella.coop
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

0461 421808

CONTATTI

dal 4 luglio al 5 agosto

8.00 - 17.00

PERIODO

ORARI

DOVE Scuola primaria “Il Bucaneve” 
loc. Pintarei, 61, Sant’Orsola 

Estate nella 
Valle Incantata

6-11
anni

COSTO SETTIMANALE €200

www.lacoccinella.coop
online dal 4 aprile ore 9.00

ISCRIZIONI

*

un’estate con noi

stare insieme per diver�rsi

2022

P IERG EN
S OA O AN LT’ RS

Se�mane dedicate all’educazione ambientale e all’esplorazione della 
natura con a�vità sulla flora e sulla fauna locale. Mol� laboratori di 
approfondimento dell’ecosistema e degli elemen� che lo compongono.

Un giorno in se�mana, zaino in spalla! Viviamo un’esperienza.
Dai laboratori di produzione del pane e della lavorazione della lana, 
alla trasformazione del la�e, fino alla scoperta del mondo dei minerali 
con laboratori dedica� ai fossili e all’argilla.

L’inglese 
in malga

6-11
anni

dal 20 giugno al 1° luglioPERIODO

ORARI

DOVE Presso Malga Montagna Granda 
loc. Panaro�a, Pergine Valsugana

COSTO SETTIMANALE

8.00 - 17.00

€215* an�cipo dalle 7.30 alle 8.00: +€5

Due se�mane per scoprire la montagna e conoscere chi la abita. Laboratori 
dedica� al mondo degli animali, dalla trasformazione del la�e in formaggio, 
all’uscita al pascolo con il pastore, alla raccolta di erbe aroma�che per 
trasformarle in prodo� da poter u�lizzare e mangiare! Il tu�o in inglese 
per avvicinarci in maniera graduale e divertente ad una lingua straniera!

*Partenza e arrivo presso Centro giovani Kairos, 
Via Amste�en 11, Pergine Valsugana

*

*

Comune di
Sant’Orsola Terme

*Per gli abitan� di Pergine a disposizione un servizio 
di trasporto. Ritrovo presso il Centro giovani Kairos, 
via Amste�en 11, Pergine Valsugana

an�cipo dalle 7.30 alle 8.00 (in entrambe le sedi): +€5

pos�cipo dalle 17.00 alle 17.30 (in entrambe le sedi): +€5

Agevolazione famiglie di Pergine e Sant'Orsola che non hanno i buoni 
di servizio: rimborso di € 50,00 a cura di Asif Chimelli  e del Comune 
di Sant'Orsola per ogni se�mana prenotata

Agevolazione per famiglie perginesi che non hanno i buoni di servizio: 
rimborso di € 50,00 a cura di Asif Chimelli per ogni se�mana prenotata.

*

*
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