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INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ ALTROKE - KALEIDOSCOPIO 

ALL’OMBRA DEL FAGGIO – RIFUGIO MARANZA 
 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
All’ombra del Faggio è la nuova proposta che Kaleidoscopio ha il piacere di presentare 
a partire dall’estate 2018. Situato a 1075 m di altezza e circondato da un incantevole 
paesaggio, il Rifugio Maranza costituisce la base di partenza delle nostre “avventure 
ad alta quota”. Un ambiente montano da scoprire e vivere attraverso i suoi profumi 
e colori, tra suoni e silenzi, sperimentando e fantasticando con ciò che il bosco offre. 
Oltre al team di educatori, ad accompagnare i bambini alla scoperta del gusto e dei 
sapori genuini ci sarà il nostro amico chef Paolo, gestore del rifugio, 
Le sue preparazioni gustose e sane incontrano la responsabilità verso chi produce le 
materie prime, sempre freschissime e di altissima qualità, grazie ad un’accurata scelta 
di allevatori e contadini del territorio. Il cibo che ne deriva non è solo buono e naturale, 
ma anche giusto e rispettoso verso chi lo ha prodotto, coltivato, allevato.
L’attività è rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni che hanno frequentato la scuola materna 
e ai bambini dai 6 ai 10 anni, che hanno frequentato fino alla quarta elementare. È 
previsto che i due gruppi nel corso della giornata svolgano attività differenti, ma pos-
sano ricongiungersi per alcuni momenti di condivisione collettiva, come ad esempio il 
pranzo o la merenda del pomeriggio.
Ogni settimana sono previste passeggiate, giochi, storie, attività legate al bosco e 
agli elementi naturali, grazie anche alla collaborazione con alcuni esperti. Non manca-
no momenti di tempo libero per rispettare la vacanza dei bambini e permettere loro 
una sperimentazione autonoma supervisionata dagli educatori. Un pic-nic all’aperto 
nei grandi prati della Maranza e una gustosa grigliata preparati dal nostro chef sono 
appuntamenti settimanali fissi.

PERIODO 
Dal 2 luglio al 31 agosto 2018 
(esclusa la settimana dal 13 al 17 agosto)

ORARIO
dalle 8.00 alle 8.30 

Anticipo e accoglienza presso Par-

co Giochi ex Centro Civico Povo, 

via Salè 1

dalle 8.30 alle 16.30 
Trasferimento e attività presso 

Località Maranza.

dalle 16.15 alle 17.00 
Posticipo presso Parco Giochi ex 

Centro Civico Povo, via Salè 1
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TRASPORTO
Trasporto da Trento

Partenza alle ore 7.45

Ritorno alle 17.00 
Parcheggio Monte Baldo. 

NOTA: il servizio di trasporto da Trento è gratuito. 
È necessario tuttavia esprimere l’intenzione di uti-
lizzo in fase d’iscrizione.

Il servizio di trasporto prevede la presenza di un accompagnatore per i bambini 
3-6 anni.

NUMERO BAMBINI 
Le settimane vengono attivate con un minimo di 15 iscritti.
Massimo 30 iscritti a settimana.

STAFF DI LAVORO
L’equipe di lavoro è costituita da educatori d’esperienza che lavorano da anni con 
Kaleidoscopio, affiancati talvolta da nuovi educatori e giovani volontari in formazione. 
Il rapporto educatori bambini è di 1:10 per il gruppo 3-6 anni e 1:15 per il gruppo 6-10 
anni, Si vanno poi ad aggiungere la presenza di figure volontarie o tirocinanti. 

QUOTE
Settimana

ALL’OMBRA DEL FAGGIO 175 € 
Tessera ALTROKE 2018 (per chi non l’a-
vesse ancora sottoscritta) 10 € annuali.

• Anticipo e posticipo compresi nel prezzo.
• Trasporto andata e ritorno per il Rifugio Maranza compreso nel prezzo.
• Trasporto andata e ritorno da Trento gratuito (per chi ne fa richiesta).
• Pranzi, merende al mattino e al pomeriggio comprese.

AGEVOLAZIONI 
È possibile usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fon-
do Sociale Europeo 2014 - 2020 della Provincia Autonoma di Trento, 
Info specifiche http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/buoni_servizio/ 

È previsto uno sconto per chi iscrive due o più figli in contemporanea ad una o più 
attività. 
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DETTAGLI LOGISTICI ATTIVITÀ 
L’attività è dedicata ai bambini che hanno frequentato dal primo al terzo anno di scuo-
la materna  (gruppo 3-6 anni), ai bambini che hanno frequentato dalla prima alla quarta 
elementare (gruppo 6-10). Per i bambini della quinta elmentare l’attività di riferimento 
è Estavventura.

PASTI 
I pasti vengono preparati direttamente dal cuoco del Rifugio Maranza, presidente 
dell’Associazione Slow Food. Al piacere di realizzare grandi piatti si unirà la responsa-
bilità verso chi produce le materie prime. Verranno consumati negli spazi della struttu-
ra, ad eccezione del pic nic che verrà portato direttamente sul posto.
È possibile richiedere variazioni di menù per intolleranze o allergie varie, previa pre-
sentazione di certificato medico. 

COSA METTERE NELLO ZAINO 
• Abbigliamento sportivo, “sporcabile” e adeguato alla situazione: l’attività si svolge 

a 1000 m di quota e nelle prime ore del mattino o in caso di maltempo può 
essere freddo. Si consigliano inoltre scarponcini da montagna o una tipologia di 
scarpa che consenta di camminare e muoversi con comodità su sentieri o terreni 
sconnessi.

• Nello zainetto è bene che non manchino: ricambio completo, cappellino, ventina 
o poncho per la pioggia, felpa a maniche lunghe, crema solare,

• Non è necessario che i bambini portino merende, giochi o altro.
 
PER LA NANNA DEI PIù PICCOLI 
I bambini che hanno bisogno di riposare dopo pranzo avranno la possibilità di dormire 
in apposite tende allestite all’ombra dei faggi oppure, in caso di maltempo o freddo, 
direttamente in struttura. Per rendere questo momento più “famigliare”, chi lo deside-
rasse può portare da casa una coperta, un cuscino con federa e un peluche. 

PROGETTI SPECIALI 
Chi avesse necessità di progetti dedicati a bambini con bisogni educativi speciali può 
contattarci telefonicamente allo 0461.816047 e chiedere del responsabile dell’attività 
Davide Tarolli. Vi illustreremo le possibilità d’inserimento e insieme cercheremo di 
costruire un progetto adatto alle vostre esigenze.


