
Nell’antico regno Vichingo tra i ghiacci perenni e i
meravigliosi fiordi della penisola scandinava si erge
imponente il Villaggio di Wunder, la più bella tra le città
del Nord!    Ma qualcosa di spaventoso e inaspettato si
abbatte sul Villaggio, il “Corno degli Eventi Tragici” inizia a
suonare: la Diga dei Giganti è crollata e il fiume ha
inghiottito le coltivazioni.    Il “Libro Infinito” lo ha predetto:
Morket, il buio che tutto avvolge, divorerà la bellezza del
mondo. Con la sua forza oscura, Morket ha convinto gli
gnomi, i draghi, le valchirie e tutti gli esseri magici a
schierarsi con lui e a inghiottire il villaggio.    Il re Kork e i
capi dei clan tentano di opporsi al buio che avanza, ma le
catastrofi continuano: va in fumo la nave ammiraglia,
crolla il palazzo reale, nelle case spariscono calzini e barili
di olio di fegato di merluzzo! Il popolo decide di lasciare
Wunder, per fuggire prima che Morket divori anche loro.
L'unica a non credere alla profezia è la cocciuta figlia del
r e, Asla, che non intende assolutamente abbandonare
Wunder.     Secondo lei, i recenti disastri nascondono un
mistero più grande, un mistero che si intreccia con la vita
degli altri abitanti. Accanto a lei, in questa sfida, ci sarà il
piccolo e forzuto fratello Lomu, un ragazzino tanto
silenzioso quanto giocherellone.   Grazie a nonna Inga
dalla lunga vista, i due fratelli scoprono di essere chiamati
a d i v e n t a r e “ c e r c a t o r i ” e r i c e v o n o i n d o n o
l'ingrandimentatore. La nonna  li invita ad indagare e
raccogliere indizi, per svelare il vero volto di Morket: forse
non tutti i disastri sono opera di un'entità soprannaturale!
Con l'aiuto di Kimi, tipetto furbo dalla bisaccia zeppa di
sorprese, la “Compagnia dei cercatori” al completo si
metterà ad investigare.     Lungo sentieri in mezzo a boschi
brulicanti di esserini, i tre ragazzi svolgeranno attenti
esami e interrogatori; scaleranno muri di supposizioni,
risolveranno i vari enigmi raccolti nel cammino e uniranno
i pezzi del mistero: Nel percorso alla ricerca della bellezza
perduta, capiranno l'importanza di mettersi al SERVIZIO
della gente di Wunder, e come sia possibile ricostruire la
BELLEZZA ormai perduta.
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Nel mondo la bellezza non è eterna,

un giorno ogni sua traccia sarà persa.

Morket, fonte di odio e di paura,

arriverà ad oscurare i cieli del mondo ….. 

WUNDER  - MISTERI NORDICI

PROGETTO FORMATIVO REALIZZATO ATTRAVERSO
LA COSTRUZIONE, L'ANIMAZIONE E LA RECITA DI UNA

FIABA COSTRUITA GIORNO PER GIORNO DAI
RAGAZZI E DAGLI ANIMATORI. LA STORIA VIENE

AMBIENTATA IN SCANDINAVIA.
. LA PAROLA CHIAVE DEL PROGETTO FORMATIVO è

LA BELLEZZA. 
La bellezza da RICEVERE, da RICERCARE, la bellezza

da SCOPRIRE, da RIFARE.

Le merende
di ANNA

Le iscrizioni si apriranno lunedì 15 aprile. 
Per informazioni e iscrizioni potete contattare la

segreteria (011 758367) e/o scrivere a
mariangela@safa2000.it

Un simpatico omaggio per chi si iscrive entro il
4 MAGGIO 2019



KIMI I nostri servizi comprendono
Momenti di sport, gioco e divertimento per trascorrere

insieme i giorni di vacanza.

I partecipanti sono suddivisi in gruppi omogenei e le
attività si svolgeranno con un’attenzione partico-

lare alla fascia di età di appartenenza.

Due mattine condotte in INGLESE
Spazio PRANZO in INGLESE

Tanto sport, giochi e laboratori

Compiti delle vacanze 

Aree verdi e spazi a misura di bambino

Cucina interna per pranzo e merenda.

Copertura assicurativa 

Sconti secondo figlio

SPECIALE MATERNE
Dalla 4° settimana (dal 1 luglio) possibilità di

partecipazione ai bambini delle classi materne (4 e

5 anni): € 130,00 a settimana. 
Un gruppo omogeneo per età (2014-15) con due

animatori presenti per l'intera giornata. I momenti di
propedeutica sportiva e di laboratorio sono organizzati
su base settimanale. Cucina interna con menu dedicato.

Piscina settimanale.

SETTIMANE

01° settimana : 10/06 – 14/06

02° settimana : 17/06 – 21/06

03° settimana : 24/06 – 28/06

04° settimana : 01/07 – 05/07

05° settimana : 08/07 – 12/07

06° settimana : 15/07 -19/07

07° settimana : 22/07 – 26/07

08° settimana : 29/07 – 02/08

09° settimana : 26/08 – 30/08

10° settimana : 02/09 – 06/09.

SETTIMANA TIPO

LUNEDI' – Matno – accoglienza – formazione squadre 
Pomeriggio – atvità laboratoriali – giochi

MARTEDI' – Matno – laboratori  e PRANZO (in inglese) 
Pomeriggio – parco della tesoriera – giochi all'aperto.

MERCOLEDI' – 1° GITA della setmana
GIOVEDI' – Laboratori e PRANZO ( in inglese)

Pomeriggio – parco della tesoriera – giochi all'aperto
VENERDI' – gita al PARCO ACQUATICO

Il rientro dalle gite di VENERDì avverrà tra 17,30 e 17,45

Occorrente: spazzolino, dentifricio, cambio intimo, cambio
indumenti, felpa, bicchiere plastica rigido, occorrente per la
piscina, scarpe da ginnastica pulite, crema solare per le gite,

cappellini, k-way.

Le iscrizioni si intendono con la FREQUENZA di tutta la settimana. 

NON SONO AMMESSI RECUPERI E/O RIMBORSI DI
SETTIMANE PARZIALMENTE FREQUENTATE. 

Le settimane dovranno essere riconfermate entro il GIOVEDì
precedente.

Possibilità di colazione dalle
ore 7,45 alle 8,45.

 Prezzo € 2,00 
 

Latte Nesquik –
Estathe -  biscotti o
fette biscottate –

marmellata o Nutella  

     Progetto educativo in collaborazione con 

ORAGIOVANE   e  

COSTO A SETTIMANA :
€ 110,00

Comprensivi di assistenza, animazione, assicurazione, trasporti,

ingressi alle attività, pranzo e merenda.
COSTO A SETTIMANA per il secondo figlio

– € 102,00 per tutte le settimane Per i nuovi iscritti

iscrizione obbligatoria di  € 10,00
ORARIO ENTRATA:     8,00 – 9,00 
ORARIO USCITA:      17,00 – 18,00

I partecipanti ai Campionati Italiani UISP di nuoto avranno
la partenza per Riccione Venerdì  21/06    (ES B e ES C).

SCONTO FEDELTA' :iscrizioni a più settimane:
alla 4a e 5a settimana di frequenza € 107,00

alla 6a settimana di frequenza € 104,00
alla 7a settimana di frequenza € 102,00

Il costo alla 8°‐ 9° e 10° settimana anche se con
frequenza non consecutiva sarà di € 100,00

MESSAGGIO importante per tutti i vichinghi, pirati, 
principesse, supereroi e i loro genitori

“imparare una lingua non vuol dire 
necessariamente studiare”

Esiste un posto magico, dove puoi :
Giocare, cantare, mangiare e mentre ti diverti 

insieme a tanti amici, conoscere l'inglese.
Il posto si chiama

                                         all' estate ragazzi della Safa
Insegnante :  JORINDE GREEN
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