
 
“SETTIMANA VERDE A MENDATICA” 

5 – 11 LUGLIO 2015 
 

DOMENICA 5 LUGLIO 2015 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 : Accoglienza e conoscenza dei ragazzi che parteciperanno a tutta la 
settimana o solamente ad alcune giornate  
Ore 18.30 :   Sistemazione dei ragazzi negli alloggi e visita del paese 
Ore 20.00 : Cena con i ragazzi  e con i genitori che lo desiderano 
 

LUNEDì 6 LUGLIO 2015 
Ore 8.30: Prima colazione 
Ore 9.30 – 12.30:  Alla scoperta dei rapaci e del territorio e visita al Museo degli uccelli 

Presentazione da parte dell’esperta Carlotta Frascara di un suo animale  
Ore 13.00: Pranzo 
Ore 14.30:   Perlustrazione di un percorso nel verde, con riconoscimento di piante e fiori. 
Ore 18.30:   “liberi tutti !!!!!” : ragazzi in libertà 
Ore 19.30 Cena e pernottamento 
 
MARTEDì 7 LUGLIO 2015 
Ore 8.30: Prima colazione 
Ore 9.30 – 12.30 :  Conoscenza del cavallo e dell’asino –il lupo  

Avvicinamento e conoscenza a cavalli e ad asini, come prendersi cura di loro 
Ore 13.00: Pranzo 
Ore 14.30:   Pomeriggio con Lega Ambiente. 
Ore 18.30:   “liberi tutti !!!!!” : ragazzi in libertà 
Ore 19.30 Cena e pernottamento 
 
MERCOLEDì 8 LUGLIO 2015 
Ore 8.30: Prima colazione 
Ore 9.30 – 12.30 :  Parla il Dott. Giovanni Diviacco, biologo e divulgatore “Il Lupo in Liguria” 

Conduzione dell’asino a mano, bendati e non bendati; conduzione dell’asino 
montato. Possibilità di affiancamento in lingua inglese 

Ore 13.00:  Pranzo 
Ore 14.30:   Nozioni di primo soccorso e sicurezza 
  Attività di laboratorio presso Il Parco Avventura, con possibilità varie di

 “provare ” il parco; i ragazzi si esprimono con disegni, scritti, racconti nelle 
zone attrezzate         

Ore 18.30:    “liberi tutti !!!!!” : ragazzi in libertà 
Ore 19.30:   “Cena al buio” e pernottamento  
 



GIOVEDì 9 LUGLIO 2015 
Ore 8.30: Prima colazione 
Ore 9.30–12.30 :  Impariamo a conoscere davvero il cane: come avvicinarsi, cuccia-rifugio, 

abitudini alimentari, etc…Usciamo in passeggiata con i cani. Possibilità di 
affiancamento in lingua inglese 

Ore 13.00:  Pranzo 
 
Ore 14.30:   Pomeriggio dedicato alla “VIA DELL’ACQUA” che prevede la visita alle centraline 

idroelettriche e ai locali dell’antico mulino seicentesco da poco ristrutturato, provando 
l’emozione di vedere al lavoro l’antica macina e di sperimentare l’attività della panificazione 

Ore 18.30:   “liberi tutti !!!!!” : ragazzi in libertà 
Ore 19.30 Cena e pernottamento 
 
 
VENERDì 10 LUGLIO 2015 
Ore 8.30:  Prima colazione 
Ore 9.30 – 12.30 :   Passeggiata nel verde: come si percepisce la natura con i cinque sensi  

e laboratorio teatrale  con lettura di favole e racconti  su animali  
Ore 14.30:     Pomeriggio con Lega Ambiente. 
Ore 18.30:     “liberi tutti !!!!!” : ragazzi in libertà 
Ore 19.30:  Cena e pernottamento 
 
SABATO 11 LUGLIO 2015  
Ore 9.00:   Prima colazione 
Ore 9.30 :  Preparazione bagagli 
Ore 10.00: Ricevimento genitori e considerazioni (osservazioni e suggerimenti) 
Ore 12:00: Saluti e arrivederci al prossimo anno ! 
 
INTERVENTI : 
Associazioni ARGO Dott.a Grillo,  
Pet Team, Dott.Sampietro 
Dott. Diviacco, Sig.ra Frascara 
Lega Ambiente, Sig.ra Daniela Lantrua 
Dott.ssa Alma Kurti,  Tutor per la parte in inglese su cani, cavalli, asini  
 
PREZZI 
 

Intera settimana comprensiva di attività teorico/pratiche, materiali 
didattici, vitto ed alloggio 

300 euro 

Attività teorico/pratiche, materiali didattici e pranzo a giornata 35 euro 

 
 

 Sarà possibile prenotare anche una sola giornata 

 Su richiesta sarà possibile organizzare attività alternative, come ad esempio laboratorio 
di ceramica, in sostituzione a quelle in programma e altre giornate in date da concordare 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
email: iat@mendatica.com – tel. 0183 38489 – fax 0183 752489 

mailto:iat@mendatica.com

