SETTIMANA DI CARNEVALE / CARNIVAL WEEK
DAL 28.2 AL 4.3.2022 / FROM 28.2 TO 4.3.2022
Un prestigiatore finisce nella terra di OZ e viene scambiato per un eroe: dovrà così salvare il magico mondo
di OZ da un incombente pericolo... Con un po’ di fantasia e ci ritroveremo anche noi nella terra di OZ
per aiutare il nostro eroe a salvare OZ e i suoi abitanti! Ambiente bilingue italiano / inglese. Età 3-10 anni.
A magician ends up in the land of OZ, he is mistaken for a hero and will have to save the magical world of OZ
from an impending danger... All it takes is a little bit of imagination and we too could find ourselves in the land
of OZ and help our hero save OZ and its inhabitants! Bilingual Italian / English environment. Age 3-10.

Programma della giornata / Daily program:
07:00 - 09:00

Accoglienza / Welcome

09:00 - 09:30

Saluto e divisione in gruppi / Greeting and splitting into groups

09:30 - 12:00

Laboratori e attività / Labs and activities

12:00 - 13:30

Pranzo / Lunch

13:30 - 14:00

Gioco libero all’aperto / Free play outdoors

14:00 -15:30

Attività tematiche, gioco libero e potenziamento linguistico (opzionale)
Themed activities, free play and language development (option)

15:45 - 16:00

Prima uscita / First hometime

16:00 - 16:30

Merenda / Snack

16:30 - 18:00

Corsi My After Time e gioco libero / My After Time courses and free play

18:00 - 19:00

Gioco libero e ultima uscita / Free play and last hometime

Tipologie di frequenza
Subscription options

Orario
Schedule

Retta settimanale (5 gg)
Weekly fee (5 days)

Abbonamento A
Subscription A

07:30 - 16:00		

Chf 305.--

Abbonamento B
Subscription B

07:30 - 18:00		

Chf 355.--

Abbonamento C
Subscription C

07:00 - 19:00		 Chf 405.--

Opz. potenziamento linguistico di inglese / 1 h al giorno per 4 gg.		
English language development opt. / 1 hour a day for 4 days

+ Chf 100.--

Pranzi e merende inclusi / Lunches and snacks are included
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