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NATURA IN CAMPO   4 - 13 anni 
Vicenza - via Baracca, 217

Un’esperienza didattico-ricreativa che coinvolge 
attivamente i bambini in attività naturalistiche, esplora-
tive, teatrali, culinarie, ludiche, manuali, musicali, 
letterarie, artistiche.

IL PALAZZO DEI MISTERI   4 - 13 anni
Lupia di Sandrigo - via Chiesa Lupia, 34

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
Terrabase è una Cooperativa Sociale che riunisce 
diverse figure professionali operanti nel settore educa-
tivo, sociale, ambientale ed artistico proponendo 
progetti ed attività che conciliano i bisogni educativi e 
sociali alla sostenibilità ambientale.

ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE
Progetti didattici nelle scuole
Progetti di Scuola Ambientale
Doposcuola
Centri estivi
 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
Studio assistito a domicilio
Progetto sitting
Assistenza domiciliare
 
ATTIVITÀ LUDICHE
Animazione compleanni e matrimoni
Manifestazioni ed eventi
Escursioni guidate
Esperienze e laboratori a contatto con la natura



ORARI E GIORNATA TIPO
Part-time 8.30 - 12.30
Part-time extra 8.30 - 13.30 (con pasto)
Full-time 8.30 - 16.30

Possibilità di entrata in orario anticipato dalle 
7.30 o orario di uscita in orario posticipato fino 
alle 17.00.

Giornata tipo
•  Accoglienza
•  Cerchio di saluto
•  Attività
•  Pranzo
•  Relax e gioco
•  Attività pomeridiana
•  Saluto

COSTI E TARIFFE

PROGRAMMA EDUCATIVO
Una divertente estate all’aria aperta nella 
natura, nelle tradizioni e nell’arte scandita da 
tempi rilassanti e vita di gruppo.

Un team di professionisti animerà cacce al 
tesoro, esplorazioni, sport, laboratori artistici 
e culinari per far divertire bambini e ragazzi.

Rapporto medio di 1 educatore ogni 8 bambi-
ni per la fascia materna e 1 educatore ogni 13 
bambini per la fascia elementari-medie. 

Il tutto in accoglienti strutture immerse nel 
verde...da scoprire!

ISCRIZIONI E PRESENTAZIONI
      
 +39 345 8169727
 lun-gio-ven dalle 10.00 alle 12.30
 
 segreteria@terrabase.it
 Terrabase verso un mondo sostenibile

 www.terrabase.it

Riunioni di presentazione
Vicenza - ven. 18 Maggio alle 18.30
Lupia di Sandrigo - gio. 31 Maggio alle 18.00

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti 
entro il giovedì precedente la settimana di 
frequentazione  e previo raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti.
Modulo d’iscrizione scaricabile dal sito o da 
richiedere via mail.

VICENZA
Venerdì
18/05
18.30

8.30 - 16.30
Full-time
Full time fratello

€ 80
€ 73

€ 154
€ 140

€ 219
€ 198

8.30 - 12.30
Part-time 
Part time fratello

€ 50
€ 45

1 sett
€ 94
€ 86

2 sett
€ 132
€ 114

3 sett
Pacchetti a settimane

Servizi aggiuntivi facoltativi
Anticipi-Posticipi
(anticipo dalle ore 7.30 e posticipo fino alle 17.00)
Part-time extra
Servizio mensa
DVD

€ 1 ogni mezz’ora

€ 5 al giorno con pasto
€ 4,50 a pasto
€ 10,00 con spedizione

Iscrizione obbligatoria € 10,00


