
WaterCamp2017
Sport Village è un centro estivo
accreditato dal Comune di Pesaro

Alla base del Centro Estivo di Sport Village è costante la presenza dell’elemento acqua, con tante attività legate al nuoto 
e all’universo acquatico. Anche quest’anno la proposta è arricchita da nuove attività per regalare esperienze originali, 
divertenti ed istruttive.     
Un percorso ludico-motorio pensato per lo sviluppo del bambino in fascia prescolare (3-6 anni), alternando momenti di 
svago a momenti didattici guidati da un tema settimanale prestabilito. Le attività in acqua si alterneranno a quelle di 
terra, il tutto programmato in previsione della festa finale che celebrerà le capacità acquisite dai nostri piccoli iscritti, in 
un'estate che si prospetta indimenticabile! 

Attività

• Piccoli Chef
Seguiti e guidati da una giovane chef i nostri piccoli si adopereranno per prepararsi la merenda usando ingredienti freschi 
e gustosi all’insegna della fantasia e del divertimento.

• Esplorando la Natura
Passeggiate al Parco della Pace nel cuore del Parco Naturale del Monte San Bartolo, laboratori curati dagli esperti del 
Parco.

• Ortiamo
Nell’orto i bambini si esprimono in un ambiente multisensoriale di forme, colori, sapori, odori, suoni ed emozioni in cui 
ogni campo di esperienza viene  coinvolto e le attività pratiche diventano importanti veicoli per lo sviluppo cognitivo, 
emotivo e sociale del bambino.

• Gioco, musica e canto
Queste attività vogliono avvicinare gradualmente al canto ed alla musica i bambini in età prescolare, attraverso giochi, 
filastrocche e canzoncine con la collaborazione di Musical Center.

• Motricità globale
Giochi semplici e divertenti che sviluppino gli schemi motori di base; i bimbi si cimenteranno in una sorta di gara giocosa.

• Laboratori
Laboratori con ogni sorta di materiale per sviluppare la manipolazione, la creatività, la fantasia e tanto tanto entusiasmo. 

• Biblioteca
Cos'è la biblioteca? Cosa c'è dentro? Che cosa si fa? 
Il personale della Biblioteca San Giovanni sarà lieto di accogliere i nostri bimbi
nell'area dedicata per accompagnarli in un percorso ludico ed educativo
illustrando cos'è una biblioteca di pubblica lettura e quali servizi offre.
Verranno letti ad alta voce brani di libri scelti secondo percorsi differenziati.

• Scuola Nuoto
Sviluppare una buona acquaticità ed una buona autonomia in acqua
profonda per permettere ai bambini già acquatici di accrescere le
loro competenze giocando e divertendosi in acqua.

• Uscite Didattiche
Visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco;
visita a Villa Caprile (giochi d’acqua);
visita all’Italia In Miniatura.
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pasta 
al pesto

mozzarella

pomodori

frutta di stagione

pasta 
pomodoro e basilico

bocconcini
di pollo e limone

verdure
da sgranocchiare

frutta di stagione

pasta 
al ragù

stracchino

carotine 
alla julienne

frutta di stagione

insalata
di riso

pinzimonio

gelato

pasta 
al tonno

bastoncini 
di merluzzo

insalata

frutta di stagione

 

pasta 
all’olio

tacchino 
alla piastra

spinaci

frutta di stagione

riso
con zucchine / zucca

frittata al forno

pinzimonio

frutta di stagione

pasta 
al pomodoro

tonno 
all’olio di oliva

carotine 
alla julienne

frutta di stagione

pasta 
al tonno

bastoncini 
di merluzzo

insalata

frutta di stagione

pasta 
alla boscaiola

prosciutto e melone

pinzimonio

pasta di semola

riso

pane comune

pesto

ricotta

carne

prosciutto cotto

tonno

pollo / tacchino

prosciutto crudo

uovo (per frittata)

tonno all’olio

mozzarella

70 gr 

70 / 80 gr

50 gr

10 / 15 gr

20 gr

20 / 30 gr

20 gr

20 gr

80 / 90 gr

50 gr

60 gr

50 gr

60 gr

pasta e pane

condimenti per i primi piatti

secondi piatti

I SETTIMANA

II SETTIMANAII SETTIMANA

 GRAMMATURE   INDICATIVEGRAMMATURE   INDICATIVE
TIPOLOGIA PRODOTTO GRAMMATURA
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