Montelupo

STAFF
Oltre venti anni di esperienza con i nostri progetti
didattici “AVVENTURE A TEMA” per scuole e famiglie
da tutta Italia, oltre che eventi privati e aziendali,
presso ville, castelli e monasteri con noi convenzionati, quali: Castello di Lari, Villa di Artimino, Convento di Certaldo Alto, Castello di Pontremoli, Monastero
di San Miniato Alto, Badia a Settimo… e ora anche la
storica Pieve di COELI AULA, che abbiamo scelto come
luogo ideale per i nostri CAMPI ESTIVI 2021 “La Valle
degli Eroi”.
EROI sono i bambini, le bambine e gli adolescenti
che in questi lunghi mesi hanno vissuto una prova molto difficile ed è (finalmente!) ora di premiare la forza e
il coraggio che hanno dimostrato.
Ora meritano di godersi una nuova esperienza che li
coinvolga attivamente al 100% corpo-mente-cuore,
con tutta l’allegria, lo svago e l’empatia che sappiamo ricreare insieme, sempre sotto la nostra attenta
guida e in piena sicurezza.
Nasceranno nuove amicizie e verranno superati, sempre in armonia, blocchi e fragilità personali, per lasciar
emergere talenti e creatività, attraverso il gioco e la
vita in natura, vivendo insieme giornate divertenti e
formative, in un ambiente sereno, sicuro e incantevole.
TUTTI saranno protagonisti di quest’avventura, nessuno escluso.
Natura, arte, divertimento, scoperta, musica,
amicizia, esperienza, empatia e avventura,
vi aspettano!
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e Montespertoli

LA VALLE
DEGLI EROI
campi estivi
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CAMPI GIORNALIERI
dai 6 ai 14 anni
8.30/9.00 accoglienza – 17.00/17.30 saluti
pranzo e merenda inclusi
CATERING PROFESSIONALE
100% GARANZIA DI QUALITÀ E SICUREZZA

CAMPI RESIDENZIALI (con pernotto)
dai 6 ai 14 anni
SETTIMANE dal Lunedì al Venerdì:
GIUGNO 14-18 / 21-25 / 28-02
LUGLIO 05-09 / 12-16 / 19-23
ogni settimana un tema diverso!
Su richiesta:
FORMULA LONG WEEKEND
(venerdi, sabato e domenica)

INFORMAZIONI e PREISCRIZIONI
info@viaggiatorideltempo.it
www.viaggiatorideltempo.it
338 3592072

Giugno e Luglio 2021
AVVENTURE A TEMA
TEATRO
TIRO CON ARCO
SCOPERTA
LABORATORI
MUSICA e MUSICAL
ESPLORAZIONI
FOLKLORE
TRAVESTIMENTI
SCHERMA STORICA
MAGIA

Associazione Culturale

www.viaggiatorideltempo.it
in collaborazione con

I VOLTI DELLA TERRA
e FENICE BIANCA ASD

DOVE VIVERE L’AVVENTURA

ESPRESSIVITÀ

ESPLORAZIONE

Situata sul crinale delle colline che separano le valli del Virginio e dell’Orme, la Pieve di Coeli Aula ha origini antichissime,
essendo già citata in documenti del IX e X secolo. A meno di 15
minuti di auto da Empoli, Montespertoli e Montelupo, la location di Coeli Aula si trova in una suggestiva posizione in cima
al colle, dominante la vallata, circondati da vigne, oliveti e boschi, a un salto dal cielo.
All’interno della struttura ampi saloni, camino, cucina attrezzata professionale e foresteria.
Nei pressi della struttura, un’infinità di sentieri, prati e curiosità
da scoprire.

GRANDI AVVENTURE
IN COSTUME A TEMA
Re Artù, Nativi d’America,
Pirati, Indiana Jones, Antica
Roma, Folklore Toscano, Fate
e folletti...

PASSEGGIATE
nel VERDE
CONOSCERE
le ERBE SPONTANEE
LA STORIA degli ALBERI
FOTOSAFARI

TEATRO e MUSICAL

TORNEI STORICI
e GIOCHI del MONDO

CREATIVITÀ
CREAZIONE OGGETTI
A TEMA
AUTO-PRODUZIONE
NATURALE
PANIFICAZIONE
ESPERIMENTI
CUCINA

SPORT
e ARMONIA
SCHERMA STORICA
ARTI MARZIALI
GIOCHI di ATTIVAZIONE
RISVEGLIO del CORPO
MINDFULNESS
corpo, mente e cuore

