
 
 
CENTRO ESTIVO PARCO BERTONE 2016 

 

Vacanze all’aria aperta: nel Centro Parco Bertone, sul lago e a Mantova 

 
(DA 5 A 12 ANNI) 

 
REGOLAMENTO 

 
L'obiettivo della proposta è far vivere ai bambini un'esperienza di socializzazione e di conoscenza dell’ambiente naturale al Centro 
Parco Bertone attraverso esperienze di avventura, gioco, esplorazione nella natura e attività creative ed espressive. Le attività – 
quest’anno strutturate anche sul tema di “Mantova capitale della Cultura 2016” – vengono svolte all'aperto, nei diversi spazi del 
Centro Parco e all’interno di uno spazio protetto riservato ai bambini. La proposta, in collaborazione e per conto del Parco del 
Mincio, è progettata, programmata e organizzata da Associazione “Per il Parco” onlus/Alkémica Cooperativa Sociale onlus, che si 
occupa della gestione di servizi di educazione ambientale nel Parco del Mincio. I bambini partecipanti sono costantemente seguiti da 
educatori adeguatamente preparati. 
Ogni bambino è coperto da assicurazione. 
Settimane attive: 
Luglio 2016: 4-8; 11-15 e 18-22 

 

COSTI e RIDUZIONI 

 
Modulo Mezza Giornata al Parco Bertone € 60,00  
 
Modulo Mezza giornata al Parco Bertone + Pomeriggio Scuola Martiri di Belfiore (dalle 13.00, al ritorno dal Centro Parco Bertone) € 
60,00 + € 20,00 settimanali per l’eventuale prolungamento pomeridiano + costo pasti 
Per il prolungamento presso il cred Alce Nero alla scuola Martiri di Belfiore rivolgersi alla segreteria Servizi Educativi 0376/263627 
(tel) e 0376/263531 (fax) via Volta, 9A - Mantova. 
Riduzioni Isee: Informazioni presso il Comune di Mantova Settore Attività Educative (0376/338662). 

 
ISCRIZIONI 

 
 
È possibile iscriversi telefonicamente (Ufficio Segreteria Didattica del Parco del Mincio 0376/391550 int.20) o via e‐mail (all’indirizzo 
didattica@parcodelmincio.it), effettuando il pagamento a Alkémica Cooperativa Sociale onlus, a mezzo bonifico bancario o in 
contanti presso gli uffici del Parco del Mincio – Segreteria Didattica. Il bonifico bancario va intestato a: Alkémica Cooperativa Sociale 
onlus – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – via Grazioli, Mantova – IBAN  IT 02 I 0538711500000002336901 – specificando 
obbligatoriamente nella causale “CRED 2016 Parco del Mincio”, la/e settimana/e scelta/e ed il nome dell’intestatario della fattura. 
Per considerare valida l’iscrizione è poi necessario inviare ricevuta del bonifico e compilare la scheda con tutti i dati richiesti, 
spedendo il modulo di iscrizione via e‐mail (didattica@parcodelmincio.it) o recandosi presso la sede del Parco del Mincio – Ufficio 
Segreteria Didattica, piazza Porta Giulia 10 – Mantova, lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (tel. 0376/391550 int. 20). Altri orari: 
333-5669382. 
 
Una volta iniziata l'attività, la mancata partecipazione a una o più giornate non dà diritto ad alcun rimborso. 
Occorre che Il pagamento dell’attività sia saldato entro il giovedì che precede la settimana scelta (vi chiediamo la massima 
puntualità e collaborazione). I bambini che al lunedì non risulteranno iscritti e con il pagamento effettuato non potranno in 
NESSUN CASO per motivi assicurativi essere presi in carico dagli operatori. 
In seguito al saldo verrà inviata regolare fattura o ricevuta al nominativo riportato in calce alla scheda di iscrizione. 
Le iscrizioni si concludono ad esaurimento dei posti disponibili (32 bambini massimo, a seconda della capienza dello scuolabus). 
Esauriti i posti, sarà possibile il ritrovo direttamente al Centro Parco Bertone. 



Se entro 5 giorni prima dell'inizio di ogni turno settimanale non sarà raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti, l'attività verrà 
soppressa e la quota verrà restituita. 
 
La merenda non è compresa e sarà quindi cura dei genitori provvedere per il/i proprio/i figlio/i. 

 
ORARI 

 
Dal lunedì al venerdì con orario: 
8.00‐13.00 modulo mezza giornata 

- L’accoglienza dei bambini è dalle 8.00 alle 8.30 (si raccomanda la puntualità) presso la Scuola Martiri di Belfiore – V.le 
Gobio 8 Mantova; l’accoglienza direttamente al Parco Bertone prevista a partire dalle ore 9.00 .  

- La riconsegna dei bambini avverrà sempre presso la scuola Martiri di Belfiore entro le ore 13.00. 
In caso di problemi chiediamo di avvisare sul cellulare di uno degli operatori (sarà fornito il numero del responsabile ogni lunedì). 
Il ritiro al di fuori dell’orario non è consentito, se non in casi eccezionali da concordarsi anticipatamente con i responsabili delle 
attività. I bambini devono essere consegnati personalmente dai genitori all’educatore e, viceversa, riconsegnati dall’educatore al 
genitore. In caso di impossibilità del genitore, dovrà essere firmata una delega a terze persone. In nessun caso i bambini devono 
essere portati via senza che l’educatore venga avvisato. 

 
IL PARCO  

 
 

Vacanze all’aria aperta: nel Centro Parco Bertone, sul lago e a Mantova 

 
Il Centro Parco Bertone, con i suoi 7 ettari di aree verdi e spazi aperti, ospita da anni le attività ludico-ricreative del Cred estivo del 

Parco del Mincio espressamente rivolte ai bambini. Anche per l’estate 2016 i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del 

parco romantico e dei suoi incantevoli scenari, a diretto contatto con la natura; quest’anno, in particolare, i bambini verranno 

coinvolti in divertenti attività strutturate sul tema di “Mantova Capitale della Cultura 2016”. 

Sono inoltre previsti laboratori diretti a stimolare la manipolazione dei materiali e la creatività, oltre ad attività di gioco e all’aria 
aperta, oltre a un’escursione in ambiente per ogni turno settimanale (nel Parco Periurbano di Mantova, in barca sul Lago Superiore, 
a Palazzo D’Arco e in Torre dell’Orologio a Mantova). 

 
RICHIESTE AI GENITORI 

 
 

 I bambini devono avere uno zainetto e indossare abiti comodi, scarpe robuste e non sdrucciolevoli ed è consigliabile che 
siano muniti di cappellino, antizanzare, borraccia e/o bottiglietta che devono recare nome e cognome del bambino. 

 Lo zainetto deve essere piccolo e leggero, da poter esser facilmente indossato dai bambini, e 
 contenere un k‐way con cappuccio. 
 Sin dall’inizio dell’attività si consiglia di portare un asciugamano e un ricambio completo  
 Chiediamo che i bambini non portino giocattoli propri, carte gioco o oggetti che si possano rovinare 

        durante le attività 
 Per alcune attività chiederemo la collaborazione dei genitori, coinvolgendoli nella raccolta di materiale di recupero (es. 

bottiglie di plastica, stoffa, lana, cartone ecc.) per la realizzazione dei laboratori. 

 
CONTATTI 

 
 
Per informazioni contattare l’Ufficio Segreteria Didattica del Parco del Mincio ‐ P.za Porta Giulia, 10 (orario: lunedì‐mercoledì-venerdì 
9.00‐12.00) Tel. 0376/391550 interno 20 o scrivere a didattica@parcodelmincio.it Per informazioni in altri orari: 333-5669382. 
Ogni lunedì mattina sarà fornito il numero del responsabile delle attività di ogni settimana (acceso durante l’attività al Centro Parco 
Bertone). 
Per le iscrizioni al Cred pomeridiano presso la Scuola Martiri di Belfiore in collaborazione con Alce Nero Onlus contattare: Alce Nero 
Onlus, via via Volta, 9A - Mantova, Telefono 0376/263627 (0376/263531 fax), dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30. 

mailto:didattica@parcodelmincio.it

