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OGNI GIORNO LA COLAZIONE DI META’ MATTINA, 
IL PRANZO (LUNEDI, MERCOLEDI E VENERDI) E LA 
MERENDA DEL POMERIGGIO SARANNO PREPARATE CON 
PRODOTTI KMO BIOLOGICI E DA AGRICOLTURA SOCIALE 



DAL 26 AGOSTO AL’6 SETTEMBRE

PROGRAMMA:
• Il lavoro quotidiano in cascina (orto, animali)
• L’asino: avvicinamento, cura, conduzione e 
passeggiate sul territorio
• Laboratorio didattico del pane cottura in forno a legna
• laboratori cre-attivi  l'arte del riciclo
• Gioco libero e ben-essere in campagna
• Musica… carta… legno… colori… recuperiamo un 
“saper fare”
ORARIO:
Lun. Mar. Gio. dalle 8.30 alle 12.30
Mer. e Ven. dalle 8.30 alle 16,00 pranzo al sacco a
carico della famiglia
COSTI:
€ 60,00 a settimana, sconto € 5,00 secondo figlio/a
€ 15,00 una giornata (mer. ven.)
€ 12,00 una giornata (lun. mar. gio)

L’iscrizione al centro estivo è confermata con la 
compilazione e consegna scheda di partecipazione
ed una caparra di € 25,00

DAL 10 AL 28 GIUGNO - DAL 1 AL 26 LUGLIO

PROGRAMMA:
• Gli animali della fattoria: il lavoro quotidiano in cascina per conoscerli, accudirli e avvicinarli.
• L’orto: il suo lavoro e i suoi frutti.
• L’asino: avvicinamento, cura, conduzione, giochi e passeggiate .
• Musica, canto, cucina,  gioco, ...poesia e fantasia; recuperiamo un “saper fare”.
• Passeggiate a piedi, in bicicletta e a dorso d’asino sul territorio.
• La solidarietà: educazione alla cittadinanza attiva.
• Natura e bellezza …laboratori cre-attivi: l’arte del bello.
• Tempo dedicato ai compiti delle vacanze, al gioco libero, al riposo e al ben-essere in campagna
• Attività ludiche e ricreative con i cani (condotte da personale e cani qualificati).

ESTATE IN FATTORIA 2019

POSTI LIMITATI
É necessario un abbigliamento comodo, 

antizanzara e cappellino.
L’acqua sarà fornita dalla cascina

DESTINATARI:
Dall’ultimo anno concluso della scuola dell’infanzia (5-6 anni) alla terza media.
ORARIO:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17:00
Possibilità di ingresso anticipato alle ore 8:00.
COSTI:
130,00 € a settimana, agevolazioni per i fratelli. Chi si iscrive per più di 3 settimane 
consecutive, dalla 4° settimana sconto del 10% a settimana.
INFROMAZIONI:
Lunedì, mercoledì e venerdì pranzo a carico della cascina con prodotti bio e da agricoltura 
sociale; i ragazzi raccoglieranno il loro pranzo: dall’orto al piatto (progetto di educazione alimentare e alla 
stagionalità). Martedì e giovedì il pranzo sarà al sacco a carico della famiglia. Ogni giorno è fornita la 
colazione di metà mattina e la merenda pomeridiana. L’iscrizione al centro estivo è confermata con la 
compilazione, la consegna della scheda di partecipazione ed il pagamento di una caparra di € 50,00

INFO
La cascina del mulino punto vendita 
aziendale campagna amica:
martedì, giovedì e venrdì 9-13/15-19:30
Sabato orario continuato 9-18.
VENDITA PASTA FRESCA, VERDURA E FRUTTA BIOLOGICA
Via zappata, 17 - Villastellone (TO)
E.mail: lacascinadelmulino@gmail.com 
www.cascinadelmulino.it
Cercaci anche su Facebook lacascinadelmulino.it

FESTA FINALE SABATO 7 SETTEMBRE
ORE 19:00

Sono invitate tutte le famiglie di tutte le 
settimane di centro estivo ,da giugno a 

settembre. Cena di condivisione (ogni famiglia 
un piatto) per il piacere di ritrovarsi, giocare, 
ridere, confrontarsi, riflettere, cenare insieme


