
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° ’

Armati di coraggio e fantasia, streghe e stregoni inizieranno un viaggio nella magia! Mille avventure 
dovranno affrontare, se il mistero dell’Arci-mago scomparso vorranno svelare. 

Maghi, streghe, stregoni e folletti, si avventureranno alla scoperta del mistero dell’Arci-mago Ohibò, scomparso 
in circostanze misteriose. Affronteranno questa incredibile sfida raccogliendo indizi attraverso prove di 

abilità, giochi sportivi, giochi di logica, laboratori artistico-manuali, costruzione di macchine meravigliose e 
esplorando mondi abitati da creature mitologiche sempre all’insegna della fantasia e dell’amicizia.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

Lunedì 
222111   

Giugno 

mattina: Nel regno di Vattelappesca è scomparso misteriosamente il grande Arci-mago Ohibò. 
Raduniamoci tutti… maghi, streghe, stregoni e folletti partiamo alla ricerca!  
pomeriggio: creiamo le squadre, diamoci un nome ed allestiamo il nostro magico laboratorio di 
ricerca 

Martedì 
222222   

Giugno 

mattina: abbiamo una missione da compiere… non facciamoci trovare impreparati in questo grande 
viaggio, esercitiamoci nelle arti magiche!  
pomeriggio: non possiamo partire senza il giusto equipaggiamento... raccogliamo le nostre 
bacchette magiche, le nostre pozioni e amuleti e partiamo per questa grande avventura! 

Mercoledì 
222333   

Giugno 

mattina: le nostre squadre affronteranno la traversata del fiume Sonniferino … riusciranno a 
sfuggire agli incantesimi delle Ninfe Camomille e incontrare Uffa, il Troll Cartografo del regno?  
pomeriggio: il Troll Uffa ha con sé la Mappa di Tutti i Luoghi… ma in cambio vuole che ritroviamo per 
lui le sue piccole creature fantastiche disperse lungo il fiume. 

Giovedì 
222444   

Giugno 
San Giovanni! (Centro Estivo chiuso)  

Venerdì 
222555   

Giugno 

mattina: seguendo la Mappa di Tutti i Luoghi arriviamo alla città di Frenèsia, dove tutti hanno una 
gran fretta, corrono a destra e a manca e l’unico modo per avere le informazioni che ci servono è 
stare al loro passo! 
pomeriggio: abbiamo avuto il nostro primo indizio, ma per proseguire la nostra ricerca dobbiamo 
ingegnarci per inventare la fantastica macchina Passepartout, che ci consentirà di spostarci in ogni dove. 

Lunedì 
222888   

Giugno 

mattina: appena usciti dal portale creato dalla macchina Passepartout, ci troviamo nel Paese di 
Bean, abitato dai piccoli omini-fagiolo, dove un prodigioso tornado ha sparpagliato abitazioni ed 
abitanti per tutta la regione. 
pomeriggio: utilizziamo i nostri poteri per aiutare i poveri omini-fagiolo a ricostruire il loro villaggio! 

Martedì 
222999   

Giugno 

mattina: le indicazioni del popolo di Bean ci hanno portato sulle rive del Mar Mellata, qui un Pesce 
Burro ci ha detto che l’Arcimago Ohibò ha nascosto tra i coralli colorati la sua preziosissima riserva 
di polvere arcobaleno. 
pomeriggio: ora che conosciamo la ricetta segreta creiamo anche noi la nostra polvere arcobaleno! 

Mercoledì 
333000   

Giugno 

mattina: grazie alla polvere arcobaleno esploriamo le profondità del Mar Mellata e facciamo la 
conoscenza del Grande Calamaro Fritto, con lui affronteremo nuove sfide e metteremo alla prova il 
nostro coraggio! 
pomeriggio: immortaliamo il nostro viaggio tra le meraviglie sottomarine con la magica tela invisibile 

Giovedì 
111   

Luglio 

mattina: approdiamo sull’Isola Selvaggia dove ci accoglie la Tribù SingSing presso cui ha 
soggiornato il nostro Arcimago Ohibò. Facciamoci trascinare dalla musica, i canti e dalle danze 
tradizionali! 
pomeriggio: prima di lasciare l’Isola offriamo in dono la nostra melodia per scoprire la prossima 
tappa del nostro viaggio. 

Venerdì 
222   

Luglio 

mattina: dopo aver rimesso in funzione la macchina Passepartout arriviamo tra gli stretti passaggi 
della Foresta del Minosauro, un intricato labirinto di sentieri, trappole e passaggi segreti da 
attraversare per ritrovare la nostra strada… 
pomeriggio: festeggiamo la riuscita della nostra impresa e la conclusione della prima tappa del 
nostro viaggio! L’Arcimago Ohibò è sempre più vicino! 

Il programma potrà subire modifiche per sopperire ad imprevisti indipendenti dalla nostra volontà. 
 

RTI Alambicchi-Vivarium 



Un promemoria per facilitare lo svolgimento delle attività e rendere più 
piacevole possibile la permanenza al centro estivo 

 
L’ORARIO DEL CENTRO ESTIVO È RIPORTATO SUI FOGLI DEI GRUPPI 
 

 Il bambino dovrà venire ogni mattina con la mascherina indossata (non 
è obbligatoria per i bambini sotto i 6 anni). L'applicazione di eventuale 
crema solare o trattamento antizanzare va fatto a casa (non potrà farlo 
l'educatore per motivi sanitari). 

 I bambini possono essere ripresi dal Centro Estivo dai genitori oppure da 
una persona delegata. In questo caso è necessario consegnare 
all’educatore di riferimento la DELEGA firmata dal genitore e la 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ della persona delegata. 

 Il programma potrebbe subire variazioni in base al clima o ad imprevisti 
non dipendenti dall’organizzazione.  

 La parte economica, retta, rinunce e altre richieste sono di competenza 
del quartiere  

 
COSA BISOGNA PORTARE AL CENTRO ESTIVO 

 

Il primo giorno di centro estivo è necessario portare un paio di scarpe pulite 
(adatte per giochi all’aperto) da lasciare a scuola fino alla fine del turno. 
Un cambio completo (solo per i bambini della scuola dell'infanzia) 
I bambini devono avere sempre con sé uno zainetto con una bottiglietta di 
acqua (meglio borraccia), uno spuntino per la mattina e una merendina per 
il pomeriggio (entrambi devono essere prodotti confezionati o comunque 
corredati di scontrino d'acquisto per la rintracciabilità), un pacchetto di 
fazzolettini di carta, un cappellino e un giacchetto impermeabile leggero 
(in caso di pioggia).  
 

PISCINA (date da confermare) - cuffia, asciugamano, ciabatte, costume 
(preferibilmente già addosso) e crema solare (già messa a casa) 

 
COSA NON BISOGNA PORTARE AL CENTRO ESTIVO 

 

SOLDI - non è permesso portare soldi a scuola, nemmeno quando si va in gita 
o in piscina. 
CELLULARI - non è permesso utilizzare cellulari a scuola, chi lo porta con sé 
dovrà depositarlo e riprenderlo all’uscita 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - non è permesso portare apparecchi 
elettronici a scuola, nemmeno quando si va in gita o in piscina 

 
TUTTE LE COMUNICAZIONI IMPORTANTI DEVONO ESSERE FATTE AL 

COORDINATORE 


