
            

CAMPUS AL MUSEO, ESTATE 2021 

NaturalARTE per bambini dai 6 agli 11 anni 

CoopCulture propone per la pausa estiva il campus al Museo civico Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme, un 
vero campus estivo con materie artistiche, scientifiche, giochi e tanti materiali coi quali dare sfogo alla 
propria creatività.  

Tutte le attività saranno coordinate dagli operatori didattici di CoopCulture, che porteranno ai nostri 
bambini la loro esperienza maturata in tanti anni nella didattica museale, nei diversi Musei ove 
CoopCulture lavora. 

Il programma è settimanale: prevede ogni mattina laboratori tematici gestiti dagli operatori, letture 
animate e giochi. Ogni giorno i bambini divisi in 2 squadre, per mantenere il rispetto del distanziamento, si 
alterneranno ciascuna con un operatore responsabile in diverse discipline, laboratori, per lo più ambientati 
nel vasto parco del Museo e a rotazione qualche incursione nelle sale museali.  Il campus si avvale di 
esperti, professionisti in pittura, botanica, archeologia, lingua Inglese, musica e una bella novità: il 
fumetto, in collaborazione la Scuola Internazionale di Comics – Padova. 

Torna a grande richiesta una mattina a cavallo sui pony in collaborazione con il maneggio adiacente al 
Museo. 

Le attività si svolgeranno all’interno del Museo e nel parco della villa, tutti gli ambienti e i materiali didattici 
saranno quotidianamente sanificati, i bambini sono coperti dall’Assicurazione di CoopCulture. 

E’obbligatorio l’uso della mascherina, il rispetto della distanza sociale, CoopCulture ha predisposto il 
protocollo sanitario a disposizione delle famiglie. 

PERIODO: dal 7 giugno al 9 luglio; dal 23 agosto al 3 settembre  

Orario da lunedì a venerdì la mattina dalle ore 8.30 alle 14  
con merenda e pranzo al sacco che non richieda uso frigorifero. Per chi lo desidera e richiede c’è la 
possibilità di avere pasto da asporto (€5 a pasto). 

Le materie con gli esperti si alternano ogni settimana e possono in base a impegni dei docenti 
subire delle modifiche:  
settimana VERDE: con PITTURA, e ARCHEOLOGIA o MUSICA 
settimana AZZURRA: con FUMETTO e INGLESE o MUSICA 
 



*Il martedì e giovedì possibilità di fare i compiti in compagnia, seguiti da un operatore per ripassare in 
compagnia, il servizio sarà attivo solo su richiesta e con minimo di 5 bambini si svolge dalle ore 14 alle 16. 
*Costo €15 a bambino per 2 pomeriggi.  

Il costo a bambino è settimanale dalle ore 8.30 alle 14: €95 (la quota include assicurazione, i materiali e la 
lezione di cavallo), speciale riduzione per i fratellini. 

Il numero minimo per lo svolgimento del camp è di 14 bambini. 

SPECIALE RAGAZZI DAI 12 AI 16 ANNI CARTOON AL MUSEO in collaborazione con i docenti della SCUOLA 
INTERNAZIONALE DI COMICS di Padova, due pomeriggi alla settimana, un vero corso di fumetto, nelle 
splendide sale affrescate del Museo! 

N.B. Il corso avrà inizio solo se sostenibile con minimo 8 iscritti. 

Da LUNEDI’ 14 giugno a MERCOLEDI’ 7 luglio dalle ore 15.00 alle 17.00.  

Costo per 8 lezioni €70 

Per informazioni sul programma delle lezioni scrivere a: villabassi@coopculture.it 

Si prega di confermare quanto prima con l’iscrizione, i posti disponibili sono 
limitati. 
In allegato il modulo di iscrizione da compilare e inviare entro il 24 maggio. 
Seguiteci sulla pagina Facebook, su Instagram e sul sito del Museo 
http://www.museovillabassiabano.it/ 
 
Vi ringrazio per l’attenzione! 
  
 
Dott.ssa Chiara Marangoni 
CoopCulture 
Coordinatore Museo Villa Bassi Rathgeb 
Email villabassi@coopculture.it 
Tel 335 1310928 
 

 

                                                   


