
Happy in Ciato è un’occasione per 

i bambini di imparare e migliorare 

l’inglese in modo semplice e 

divertente. 
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Info & Iscrizioni per Happy in Ciato: 
Dal 06 al 30  maggio presso stella cadente e on-line sul sito 

www.agenziastellacadente.it/parma

il posto ideale dove trovare amici, 

divertimento, attività stimolanti, 

natura e cibo genuino... tutto a 

due passi dalla città

Il Centro Estivo con l’Inglese in agriturismo

Happy Holiday
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Ogni giorno verranno proposte diverse attività in 
lingua inglese ma anche percorsi di arte, riscoperta e 
rispetto della natura, laboratori artistici e manuali. 
Tutte le attività in lingua inglese saranno condotte e 
guidate da una tutor madrelingua. Le altre attività 
saranno invece coordinate da personale preparato e 
attento alle esigenze dei singoli bambini.

merenda a metà mattina, pranzo e merenda a 
metà pomeriggio con prodotti genuini e fatti in 

casa by agriturismo Ciato

Si comincia con l’accoglienza, giochi di gruppo 
per favorire l’inserimento in italiano ed inglese. 
proseguiamo con attività in lingua di orticoltura, 
teatro, attività motorie, laboratori ed esperimenti. 
Ogni giorno i laboratori avranno un tema specifico: 
arte, differenti culture, cooking, riciclo creativo e 
tanto ancora . In base alle iscrizioni il programma 
sarà calibrato sulle età e le esigenze.  

I ragazzi verranno seguiti da una madrelingua 
inglese e animatrici a seconda del numero di bambini.

pEriodi  E turni
Fascia di età dei bimbi: 6-10

1° Turno  Giugno da lunedì 09 a venerdì 13 
2° Turno  Giugno da lunedì 16  a venerdì 20
3° Turno  Giugno da lunedì 23 a venerdì 27 

1°  Turno  Luglio  da lunedì 30 giugno a venerdì 04
2° Turno  Luglio  da lunedì 07  a venerdì 11
3° Turno  Luglio  da lunedì 14 a venerdì 18
4° Turno  Luglio  da lunedì 21 a venerdì 25
Ogni turno sarà realizzato al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti
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orari E Costi 6
Tempo parziale 8,30-14,30 

Tempo prolungato 8,30-18,30

220€ tempo prolungato/ 150 € tempo parziale 

per una settimana a bambino con possibilità di 
sconto x fratelli e 2 settimane consecutive.

Stella Cadente parma - B.go Collegio maria Luigia n.15 - 43121 parma 
arianna@agenziastellacadente.it 

Orari di segreteria: 10-13 / 16-19

Centro estivo presso:  
agriturismo CIaTO 

Strada pilastro 
panocchia n.8 - parma


