
THE  
ENGLISH 
GREEN 
CAMP 

 

 
 

REDUCE REUSE RECYCLE 
Il Green Camp è pensato per i bambini della scuola primaria, è 

completamente in inglese ed è  volto a sensibilizzare i bambini sul 
tema dell’ambiente e del riciclo. I bambini saranno impegnati in 
attività creative e ecologiche, all’aria aperta e a contatto con la 

natura, seguiti da insegnanti madrelingua certificate. 

Saranno adottate tutte le misure igienico sanitare previste dal 
Dpcm del 17 maggio 2020 . Mascherina obbligatoria per tutti !  

 

                           

 Dove: 
 
Quando: 
 
Chi: 
 
 
Orario: 

    ALLEVAMENTO VERTRAGUS, 
Castano Primo 

 
                 WEEK 1: dal 29 al 3 luglio 

         WEEK 2: dal 6 al 10 luglio 
   WEEK 3: dal 13 al 17 luglio 

          
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI, divisi in 

gruppi da 7 partecipanti max. in base 
all’età  

 
 

Entrata 8:30/9 - Uscita 16:30/17 
(verranno dati orari scaglionati per entrata e uscita) 

Per informazioni e iscrizioni 
Tel. +39 02 48102614 
Cell. 335 5487817 
Email info@hellokids.it 



 

Recycle and creativity 
summer camp 

DAILY SCHEDULE 
8:30/9: Entrata (orari scaglionati) 
9/10:30 Outdoor activity in the garden 
10:30/11: Snack time & recreation 
11/12:30 outdoor activity 
12:30/14 Lunch and recreation 
14/16:30 Outdoor activity 
16:30/17 Uscita (orari scaglionati) 
 
 
COOKING LABS 
Ogni settimana i nostri bambini prepareranno un 
prodotto diverso preparato con la frutta e la verdura del 
nostro orto. Impareranno ricette e ingredienti in 
inglese. 
 
 
 
 
 
 

 
GARDENING AND OTHER PROJECTS 
Presso l’allevamento esiste un grande orto: ad ogni 
bambino verrà assegnato un pezzettino di terra su cui 
dovrà decidere cosa piantare e dovrà prendersene cura, 
annotando  tutti i cambiamenti e tenendo conto degli 
agenti atmosferici.   
Ogni settimana svolgeranno esperimenti con materiali 
di riciclo  diversi e si cimenteranno nella creazione di 
lavoretti e invenzioni diverse tutte con lo scopo di ridare 
vita a oggetti e materiali di scarto.  
 

COSTI:  
Per una settimana € 300 a settimana.  
Per due settimane € 550. Per due figli € 550 Euro a settimana.  
Per tre settimane €800. 
Pranzo al sacco da casa o su prenotazione a 35 Euro/settimana (escluso dalla quota settimanale) 
Trasporto a cura delle famiglie. 



COME ARRIVARE IN AUTO AL GREEN CAMP (PARTENZA MILANO CADORNA MM): 
DESTINAZIONE: ALLEVAMENTO VERTRAGUS DI ALDO CERLETTI 
TEMPO DI PERCORRENZA: 30 MINUTI CIRCA 
 

 


