
 

 
 

 
 
PROGRAMMA SINTETICO CAMPO SCUOLA EDUCATIVO PRIMARIA 2021  
(Età 6/10 anni) Comuni di Castel del Piano-Seggiano/Semproniano 
 Partenza e rientro dalla scuola Primaria del proprio Comune 
 

 Lunedì 12/07 Martedì 13/07 Mercoledì 14/07 Giovedì 15/07 Venerdì 16/07 

ORARIO ATTIVITA’ 
Partenza ore 09.00 

rientro ore 17.00 

Piscina 
 

Giochi con il sole, con l’acqua 
e corsi di nuoto 

(Piscina Campo di Sole) 
 

Piscina 
 

Giochi con il sole, con l’acqua 
e corsi di nuoto 

(Piscina Campo di Sole) 

 
 

 

Passeggiando in 
montagna  

 
Passeggiata con la Guida 

Ambientale dal Prato 
Macinaie al Cantore (a 

caccia di impronte, 
com’è nato il Monte 

Amiata, forest bathing, 
leggende locali) 

 

Piscina 
 

Giochi con il sole, con 
l’acqua e corsi di nuoto 
(Piscina Campo di Sole) 

 
 
 

 

Passeggiando in 
montagna  

 
Passeggiata con la Guida 

Ambientale dal Prato 
delle Macinaie al Prato 

della Contessa (storie di 
animali, giochi e 

capanne, gli uomini 
primitivi, scopriamo la 

fauna e la flora)  
 

Pranzo caldo Pranzo caldo Pranzo al sacco  Pranzo caldo Pranzo al sacco  

 Lunedì 19/07 Martedì 20/07 Mercoledì 21/07 Giovedì 22/07 Venerdì 23/07 

ORARIO ATTIVITA’ 
Partenza ore 09.00 

rientro ore 17.00 

Piscina 
 

Giochi con il sole, con l’acqua 
e corsi di nuoto 

(Piscina Campo di Sole)  
 

 

A tutto Sport! 
 
Lezioni di Judo, Pallavolo e 

scuola di Circo con 
Mantica Grosseto  

 

Piscina 
 

Giochi con il sole, con 
l’acqua e corsi di nuoto 
(Piscina Campo di Sole)  

 

 

A tutto Sport! 
 

Lezioni di Judo, 
Pallavolo e scuola di 

Circo con Mantica 
Grosseto  

 

 

Piscina 
 

Giochi con il sole, con 
l’acqua e corsi di nuoto 
(Piscina Campo di Sole) 

 

Pranzo caldo Pranzo al sacco  Pranzo caldo Pranzo al sacco  Pranzo caldo 

 

Per le attività in piscina portare costume, cuffia, crema solare, telo o accappatoio personale  
Per le attività in montagna sono consigliati pantaloni lunghi leggeri, felpa, cappellino e borraccia per l’acqua  
Per le attività sportive abbigliamento idoneo e borraccia per l’acqua   
Il pranzo e la merenda sono compresi nella tariff 


