
 
 

Comune di Montecalvo in Foglia 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Si comunica che le vacanze estive alunni 2017 si svolgeranno nei periodi e nei luoghi 
sottoelencati: 

 
SOGGIORNO “CORTE DELLA MINIERA”  (Campo estivo – Giocoimparo – Miniera 

di Urbino) presso l’Agriturismo “La Corte della Miniera, nel periodo 03/07/2017 – 14/07/2017 (dal 
lunedì al venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 16.00); 
 
La giornata tipo da trascorrere al centro agrituristico sarà così articolata: 
Mattino:  -  interamente dedicato alle attività di laboratorio. Ceramica, litografia, serigrafia ed 
erboristeria. 
Pranzo  -  costituito da un primo, un secondo, un contorno, frutta, dolce e acqua. 
Pomeriggio  -  dedicato a passeggiate ecologiche, raccolta erbe, giochi e proseguimento delle 
attività artistiche, osservazione e raccolta delle principali erbe officinali e non, giochi organizzati, 
attività ludiche in piscina ecc… Il tutto seguito da personale messo a disposizione dal centro.  
L’Amministrazione garantirà il servizio di trasporto. 
 

SOGGIORNO CIRCOLO IPPICO “MACALLAN”  (Campo Estivo – Circolo Ippico) -  
presso il Circolo Ippico “Macallan” sito in Piano di Caprazzino - Sassocorvaro, nel periodo 
17/07/2017 al 21/07/2016 ( dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30) – 
 
CENTRO IPPICO (mattino)  : 
Due settimane al centro ippico “Macallan” dove sarà possibile svolgere: 
* Attività ludico-didattiche di equitazione seguiti da personale qualificato; 
*Attività di artiglieria storica e prova con l’arco istintivo con il Gruppo di Rievocazione Storica 
Corbarius; 
*Laboratorio di Natura con l’associazione naturalistica “Villaggio Ranco”; 
 
Il programma delle giornate sarà così organizzato: 
Ore 8.30: Arrivo e Accoglienza bambini; 
Ore 8.45: “Colazione della Nonna” con i prodotti di qualità della tradizione; 
Ore 9.00: Inizio delle attività; 
Ore 12.30: Preparazione per il rientro a casa; 



 
 
L’ISCRIZIONE ALLE VACANZE ESTIVE ALUNNI VA EFFETTUATA  
ENTRO E NON OLTRE  27/05/2016. 

 
 la quota di partecipazione stabilita in : 

 
• €145,00 PER IL SOGGIORNO “CORTE DELLA MINIERA” (per le 

famiglie non residenti la quota è di € 165,00) 
• € 50,00 PER IL SOGGIORNO “CENTRO IPPICO MACALLAN” (per le 

famiglie non residenti la quota è di € 70,00) 
 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montecalvo in 
Foglia  0722/58113 – (Massimiliano Serafini) 
 
 
          
 
 
         
 

 
 


