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“ESPLORANDO LA RISERVA “ 

CAMPI ESTIVI 
 

presso la Riserva Naturale “LAGO DI MONTEPULCIANO” 
 
 

L’iniziativa, realizzata dall’Associazione “Tre Berte – Amici del Lago di Montepulciano”, ha come 

obiettivo quello di avvicinare i ragazzi alla natura, di approfondire la conoscenza del patrimonio naturale e 

culturale del parco. Una meravigliosa avventura a contatto con il mondo animale e vegetale, attraverso 

laboratori, escursioni, giochi. 

I Campi Estivi, destinati a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni (più specificatamente ai nati dal 1° 
gennaio 2006 al 1 luglio 2013) vengono effettuati in turni settimanali a partire dal 1 luglio e fino al 26 
luglio 2019, e si articolano su due moduli: 
 
PART TIME  (dalle ore 9 alle ore 13)                                           FULL TIME  (dalle ore 9 alle ore 16) 

è possibile iscriversi per una o più settimane 
 

Costo a settimana:  Full Time   € 100.00 (compreso il pasto)  Part-Time  €  50.00 

Il Comune mette a disposizione il servizio di trasporto gratuito con scuolabus comunali. 

siete invitati a partecipare alla PRESENTAZIONE dell’ATTIVITA’ 

Domenica 16 GIUGNO ore 17,00  presso il giardino  della “ Casetta” 

Lago di Montepulciano 

 
 

Informazioni:           Tel.  &  Fax    0578/767343 (  apertura Centro Visite dal merc. alla dom. )  
                                  e-mail info@riservalagodimontepulciano.it 
 
Prenotazioni:           Rinviare la presente scheda compilata  entro il 20/06/19 via fax  o via  e-mail 
 
 

Pagamento:           Anticipato  presso il  “Centro Visite La Casetta “.  
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MODULO  ISCRIZIONE  CAMPI  SOLARI   ESTIVI  2019 

“ LA RISERVA DEI RAGAZZI “ 

Il sottoscritto _______________________________residente in __________________, 

Via ___________________________, cod. fisc. _______________________________ 

tel. _____________  cell. _________________ email___________________________ 

C H I E D E 

Che il proprio figlio _________________________________, nato a _________________ 

Il _________________, venga ammesso al CAMPO ESTIVO organizzato per l’anno 2018 

presso la riserva del Lago di Montepulciano  

 

Periodo Campi Estivi:                part time     full time 

• Dal   01/07/19   al   05/07/19     □   □ 

• Dal   08/07/19  al    12/07/19   □   □ 

• Dal   15/07/19   al   19/07/19   □   □ 

• Dal   22/07/19   al   26/07/19  □   □ 

 

Data, __________________   firma_______________________ 

 


