
Eté GaMiN 2018

Settimana tipo 1 Lun Mar Mer Gio Ven Lun Mar Mer Gio Ven

Siamo tutti cuochi

Supergiochi e 

percorsi con 

l'acqua

Giochi di movimento 

(giochi in squadra)

Art fantasy, 

laboratori creativi

Pollice verde, 

attività botaniche

Bricolage dal 

mondo (Europa)

Giochi di 

movimento (calcio 

a 5)

Giochi di 

movimento 

(rugby)

Musica e 

animazione, al suono 

della chitarra 

Giochi di 

movimento 

(basket)

Giochi di 

movimento 

(pallavolo)

Giochi dal mondo

Giochi di 

movimento (calcio 

a 5)

Giochi di 

movimento 

(rugby)

Musica e 

animazione, al suono 

della chitarra 

Giochi di 

movimento 

(basket)

Giochi di 

movimento 

(pallavolo)

Giochi dal mondo

Siamo tutti cuochi

Supergiochi e 

percorsi con 

l'acqua

Giochi di movimento 

(giochi in squadra)

Art fantasy, 

laboratori creativi

Pollice verde, 

attività botaniche

Bricolage dal 

mondo (Europa)

Settimana tipo 2 Lun Mar Mer Gio Ven Lun Mar Mer Gio Ven

Siamo tutti cuochi

Supergiochi e 

percorsi con 

l'acqua

Giochi di movimento 

(rugby)

Art fantasy, 

laboratori creativi

Alla scoperta dei 

fantastici 4 (La 

Terra)  

Giochi di 

movimento (hip 

hop)  

Giochi di 

movimento (giochi 

in squadra)

Magia, mimo e 

l'antica arte delle 

ombre cinesi 

Giochi di 

movimento 

(basket)

Giochi di 

movimento (karate)

Giochi di 

movimento (hip 

hop)  

Giochi di 

movimento (giochi 

in squadra)

Magia, mimo e 

l'antica arte delle 

ombre cinesi 

Giochi di 

movimento 

(basket)

Giochi di 

movimento (karate)

Siamo tutti cuochi

Supergiochi e 

percorsi con 

l'acqua

Giochi di movimento 

(rugby)

Laboratori manuali 

e creativi

Alla scoperta dei 

fantastici 4 (la terra)  

Le gite

1 sett. 

Doues, alla 

scoperta 

della fattoria 

degli animali

2 sett. 

Etroubles, 

Percorso 

salute e 

giochi con 

l'acqua

3 sett. 

Chavonne, 

Parco 

Avventura o 

Gommone 

sul lago 

4 sett. La 

Magdeleine e 

Chamois, il 

grande gioco 

dell'Oca

Tutti i venerdì   8,30-16,30                                 

Natura e Divertimento       

Attività a misura di bambino 

Sicurezza e affidabilità                                    

Servizio di trasporto riservato              

5 sett. 

Verrayes, 

storie 

animate dal 

lago delle 

meraviglie

6 sett. 

GiocAosta, 

spettacolo 

teatrale 

riservato ai 

bambini di 

Eté Gamin

8 sett.           

Val Vény, 

grande 

caccia al 

tesoro

9 sett. 

Chavonne, 

Parco 

Avventura o 

Gommone sul 

lago 

Gruppo Piccoli
Gita - 

Etrobles 

Percorso 

della 

salute e 

giochi con 

l'acqua

Giochi di conoscenza

Giochi di conoscenza

Giochi di conoscenza
Il grande gioco a 

squadre

Gruppo Piccoli

Gruppo Grandi 

Giochi di conoscenza
Il grande gioco a 

squadre

Il grande gioco d'acqua

Gita - 

Etrobles 

Percorso 

della 

salute e 

giochi con 

l'acqua

Gita - 

Doues 

fattoria 

didattica

Gita - 

Doues 

fattoria 

didattica

Festa!

Festa!

Il grande gioco d'acqua

Mattina Pomeriggio

Gruppo Grandi


