
Info e Iscrizioni: 328 6231487 (Alessia)



IL BORGO DEL SOLE è un Agriturismo, un Centro Artistico e 
Olistico immerso nella natura e posizionato a pochi passi dalle sponde 
del fiume Serchio nel comune di San Romano Garfagnana.  

Da sempre poniamo un’attenzione speciale ai bambini e alle famiglie 
nostre ospiti e da oggi apriamo le nostre porte anche a bambini che 
possano usufruire delle nostre attività didattiche e ricreative proposte 
nell’arco diurno della giornata. 

LA NOSTRA PROPOSTA 
Un tempo di gioco e attività all’aperto dove, attraverso la narrazione e 
l’esperienza saremo guidati a risvegliare la dimensione magica e 
misteriosa del bosco e di chi lo abita come luogo di incontro, di stupore e 
scoperta di sé e dell’altro. 

Non mancheranno momenti più didattici e scientifici dove impareremo 
a riconoscere gli alberi e le piante del luogo, dove parleremo di ecologia, 
rispetto e interdipendenza dei sistemi naturali e biologici. 

Studieremo le mappe e capiremo come orientarci in sintonia con il 
pianeta e la natura. 

Attraverso la lavorazione dell’argilla scopriremo la forza e l’essenza dei 
quattro elementi. Creeremo i nostri personali talismani e oggetti di 
potere lasciandoci guidare dalla nostra creatività e dal grande spirito del 
bosco.



A titolo del tutto esemplificativo ecco alcune delle attività proposte: 
❖ Orientamento e mappe 
❖ Lavorazione dell’argilla 
❖ Creazione di un erbario 
❖ Il biosistema del fiume 
❖ Miti e storie del bosco 
❖ Arte e disegno con i materiali che ci offre la natura 
❖ Emozioni e sensazioni: amicizia e relazione 
❖ Giochi di ruolo e messa in scena 
❖ Antiche arti e mestieri 
❖ Meditazione, ascolto e connessione con lo spirito del bosco 

GIORNATA TIPO 

8.30 - 9.00 Arrivo e accoglienza

9.15 Circle time e preparazione alle attività del giorno

10.00 Attività all’aperto e in cammino

12.00 Ci occupiamo delle galline e raccogliamo le verdure 
nell’orto

12.30 Preparazione dello spazio in cui pranziamo e pranzo, 
poi gioco libero

14.00 Attività laboratoriale - arti e mestieri

15.30 Attività di lettura condivisa e individuale

16.00 - 16.30 Preparazione e uscita



ORGANIZZAZIONE E PRANZO 

✤ Entrata ore 8.30 - 9.00 

✤ Uscita ore 16.00 - 16.30 

✤ Accogliamo bambini e bambine dai 6 ai 10 anni 

✤ Il gruppo di lavoro sarà composto da minimo 7 e massimo 14 
partecipanti 

✤ Sarà presente un’operatrice/operatore ogni 7 partecipanti 

✤ Il pranzo è al sacco e portato da casa da ogni partecipante, nel caso i 
genitori lo preferiscano è possibile richiederne la fornitura in 
occasione dell’iscrizione con un contributo di 4 euro a pasto. 

✤ Tutte le attività si svolgeranno all’aperto, in zone fresche e 
ombreggiate soprattutto nelle ore più calde della giornata, in caso di 
pioggia disponiamo comunque di uno spazio coperto dove organizzare 
tutte le attività. 

DATE 

1° SETTIMANA: dal 14 al 18 GIUGNO 2021 

2° SETTIMANA: dal 21 al 25 GIUGNO 2021 

Sulla base delle richieste valutiamo la possibilità di attivare anche la 3° 
settimana dal 28 Giugno al 2 Luglio.



IL PROGETTO è a cura di Alessia Balducci  

Laureata in Lettere ad indirizzo Cinema Musica Teatro, è Counselor 
Olistica dal 2004, Arteterapeuta e Facilitatrice ad indirizzo Sistemico 
Transpersonale. Ha condotto e conduce laboratori e seminari di arte, 
teatro, cinema e scrittura nella scuola primaria e secondaria. 

Madre di due bambini e titolare del Borgo del Sole è da sempre 
interessata al lavoro con l’infanzia, in particolare all’educazione 
emozionale ad approccio olistico e in natura. 

COSA PORTARE 

Zainetto piccolo, borraccia da riempire sul posto, quaderno o blocco 
notes, astuccio piccolo con penna, matita, gomma, appunta lapis, alcune 
matite colorate o cere colorate.  

Si consiglia di portare un cappellino, abiti comodi, scarpe chiuse e calzini. 

Chi ne dispone, solo se lo desidera, può portare: bussola, lente di 
ingrandimento, binocolo piccolo, pinzetta, piccola torcia. 

Da lasciare in sede il lunedì: un cambio completo, impermeabile e stivali 
da pioggia, una maglietta XXL da poter sporcare per le attività creative. 

IL COSTO 

La quota di frequenza settimanale è di 150 euro.  

Per iscrizioni entro il 20 maggio 2021 la quota scende a 135 euro. 



La quota include tutti i materiali utilizzati durante i laboratori e tutte le 
attività, la copertura assicurativa, merenda a metà mattina e frutta di 
stagione a disposizione nel pomeriggio. 

Sono previsti sconti nel caso di iscrizione a più di una settimana o nel 
caso di fratelli o sorelle che partecipano insieme. 

Le iscrizioni chiudono al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti. 

Clausola di inclusione: se desiderate far partecipare i vostri figli, ma non 
avete disponibilità economica sufficiente, valutiamo la possibilità di 
scambio lavoro/collaborazione. 

SEDE DELLE ATTIVITA’ 
Borgo del Sole Agriturismo 
Località Osteria Nuova 1 
55038 Villetta 
San Romano Garfagnana (Lucca) 

INFO E ISCRIZIONI 
+39 328 6231487 Alessia 
info@borgodelsole.com 
www.borgodelsole.com (pagina delle attività) 

 

mailto:info@borgodelsole.com
https://borgodelsole.wixsite.com/borgo-del-sole/dettagli-attivit%C3%A0-borgodelsole
mailto:info@borgodelsole.com
https://borgodelsole.wixsite.com/borgo-del-sole/dettagli-attivit%C3%A0-borgodelsole


Galleria Fotografica: 


