
 

 

ATTIVITÀ PER ALTRI TARGET (ADULTI, FAMIGLIE, TURISTI) 
 

 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

 

Target: bambini da 3 a 14 anni 

Tipologia: Campo estivo 

Breve descrizione: attività estiva per minori da tre a quattordici anni, si svolge dal lunedì al venerdì per 

tutto il periodo estivo. I bambini vengono divisi per fasce d’età e le attività sono strutturate in base alle 

loro capacità. Possibilità di frequenza settimanale e giornaliera, con pasto e senza pasto. 

Luogo di svolgimento: CEA “La Contea”  

Area tematica: Natura - Educazione Alimentare e sani stili di vita – Biodiversità – Agricoltura sostenibile – 

Attività assistita con animali 

Periodo: da giugno a settembre 

Durata: minimo 4 ore massimo 6 ore (dalle 8 alle 14.30) 

Costo: 55,00 euro a settimana senza pasto; 70,00 euro a settimana con il pasto; 20,00 euro al giorno con il 

pasto; 15,00 euro al giorno senza pasto. I costi sono riferiti ad ogni bambino, i fratelli hanno diritto ad un 

sconto. 

Accessibilità: idoneo a minori con disabilità psichica e motoria. 

 

 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 

 

Target: bambini da 3 a 16 anni 

Tipologia: attività pomeridiane durante l’anno scolastico 

Breve descrizione: attività pomeridiana che si svolge durante l’anno scolastico, per minori da tre a sedici 

anni, dal lunedì al venerdì. I bambini vengono divisi per fasce d’età e le attività sono strutturate in base 

alle loro capacità, è previsto uno spazio compiti ed è possibile pranzare nella struttura. La frequenza può 

essere a fasce orarie, giornaliera o settimanale. 

Luogo di svolgimento: CEA “La Contea”  

Area tematica: Natura - Educazione Alimentare e sani stili di vita – Biodiversità – Agricoltura sostenibile – 

Attività assistita con animali 

Periodo: da ottobre a maggio  

Durata: pomeridiana 

Costi: da tre a sei anni: singola giornata 9 euro, abbonamento mensile 2 volte a settimana 55,00 euro, 

abbonamento 3 volte a settimana 70,00 euro; da 6 a sedici anni: singola giornata 18,00 euro; 

abbonamento mensile 2 volte a settimana 110,00 euro; abbonamento mensile 3 volte a settimana 141,00 

euro. I costi sono riferiti ad ogni partecipante, i fratelli hanno diritto ad un sconto. 

Accessibilità: idoneo a minori con disabilità psichica e motoria. 

 



FAVOLE IN STALLA  

 

Target: Famiglie, turisti, adulti e bambini 

Tipologia: Visita guidata e laboratorio 

Breve descrizione: attività estiva per adulti e bambini che possono trascorrere il pomeriggio e la serata 

nella struttura. Durante l’attività verranno raccontate storie, si potrà entrare in contatto con gli asini, si 

svolgerà il laboratorio dell’argilla e si potrà fare cena nella struttura. 

Luogo di svolgimento: CEA “La Contea”  

Area tematica: Natura -  Attività assistita con animali 

Periodo: luglio e agosto 

Durata: 4 ore (dalle 18.00 alle 22.00) 

Costo: 15,00 a persona (nel costo è compresa la cena), bambini da 0 a 3 anni gratis. 

Accessibilità: idoneo a persone con disabilità psichica. 

 

 

VISITA IN CONTEA 

 

Target: Adulti, bambini, famiglie, turisti 

Tipologia: Visita guidata 

Breve descrizione: attività per adulti e bambini che possono trascorrere alcune ore nel CEA La Contea, un 

operatore li accompagnerà nella visita e permetterà loro di entrare in contatto con gli animali.  

Luogo di svolgimento: CEA “La Contea”  

Area tematica: Natura - Biodiversità – Agricoltura sostenibile – Attività assistita con animali 

Periodo: tutto l’anno, solo su prenotazione con almeno 10 partecipanti 

Durata: 2 ore 

Costo: 3,00 euro a persona. 

Accessibilità: idoneo a persone con disabilità psichica. 

 

 

LE SERATE CON IL GUARESCHI 

 

Target: Adulti, famiglie e turisti 

Tipologia: evento 

Breve descrizione: una serata trascorsa in Contea ascoltando le storie di Giovannino Guareschi (scrittore 

del 900) immersi nel verde, laboratorio di orticoltura per bambini, cena nella struttura 

Luogo di svolgimento: CEA “La Contea”  

Area tematica: Natura -  Agricoltura sostenibile – Attività assistita con animali 

Periodo: da giugno a settembre 

Durata: 4 ore 

Costo: 15,00 euro a persona (nel costo è compresa la cena), bambini da 0 a tre anni gratis  

Accessibilità: idoneo a persone con disabilità psichica.  

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. 0735.659365 

Cell. 3284911373 

e-mail: capitanicoraggiosi@hotmail.com  -  info@incontea.it 
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mailto:info@incontea.it

