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HAPPY CAMPUS… PIÙ DI UN CENTRO ESTIVO!
Da sempre attento alle esigenze delle famiglie, nel periodo 
di chiusura delle scuole, come alternativa offre il servizio 
dell’HAPPY CAMPUS: un centro estivo innovativo,   
dove si respiri l’atmosfera gioiosa e spensierata  
tipica di un villaggio vacanze.

Il  campus estivo del GIOKIFICIO si lascia ispirare fin dalla 
sua nascita, dal concept dell’OUTDOOR EXPERIENCE, 
consapevole dell’importanza dell’ambiente esterno in tutti i 
processi di apprendimento, crescita e gioco.

Il nostro obiettivo è restituire ai bambini la bellezza del gioco a contatto con 
la natura, affiancando all’attività centrale sui nostri percorsi avventura 
utile a rafforzare autostima e consapevolezza dei propri 
mezzi, esperienze ludiche all’aria aperta ispirate al mondo dello sport 
e dell’arte in tutte le sue sfaccettature.

Al pacchetto base delle attività sarà possibile aggiungere l’atelier 

formativo “amici dei pony”: scopriremo insieme i valori della cura 
e del rispetto reciproco.

È un centro ricreativo a misura di famiglie con 
bambini, dove il gioco ha sempre un fine formativo, 
che si trova a nel centro di Roma a Tor di Quinto.
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 PROGRAMMA ATTIVITA'

dalle 8 alle 17
Ore 8>9.30: entrata, accoglienza e attività ludiche

Ore 9.30>10:  merenda
Ore 10>12:  percorsi avventura 

12.30>14:  pausa pranzo
Ore 14>15.30:  laboratori teatrali, cura del pony,  

mini olimpiadi, cacce al tesoro 
Ore 15.30: merenda

Ore 16>17: percorsi avventura 
Ore 17: uscita

All’HAPPY CAMPUS i bambini si metteranno alla prova a livello sportivo  
tra percorsi avventura e mini olimpiadi; a livello artistico, sperimentando piccoli laboratori 

teatrali  diventando protagonisti di divertenti sketch di cabaret,  
costruendo e decorando gli abiti di scena!  

E non mancheranno laboratori creativi, tornei di giochi da tavola, piccoli laboratori culinari…

L’ultimo giorno del campus verrà creato un piccolo momento di condivisione  
per mostrare a mamma e papà quello che abbiamo fatto durante la settimana...  

e chissà coinvolgerli in prima linea! Crediamo fermamente nell’importanza che la condivisione 
ricopre nel processo di crescita e autostima di ogni bambino!

ESEMPIO PROGRAMMA:



FORMULE, COSTI e settimane

Settimana € 190,00

Giornaliero: € 50,00
*Pranzo e merende  inclusi

 Mattiniero o pomeridiano: € 30,00
*mezze giornate pranzo escluso

 SCONTO fratelli e settimana aggiuntiva 10% 

La prenotazione viene confermata al momento della compilazione  
del form d’iscrizione e del pagamento anticipato.

Settimane
GIUGNO

13>17

20>24

27>1 luglio

AGOSTO
1>5

8>12

22>26

29>2 settembre

settembre
5>9

LUGLIO 

4>8

11>15

18>22

25>29
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