
Idee per l’estate
settimane verdi per bambini e ragazzi al Parco di Monza

con il patrocinio di: con la collaborazione di:

Presentazione Idee per l’estate sabato 4 maggio dalle 10.00 alle 12.30 alla Cascina Mulini Asciutti



La cascina dei bambini
L’antica Cascina Mulini Asciutti del Parco di Monza è il luogo ideale dove trascorrere settimane di vacanza in piena libertà, divertendosi con 
tanti nuovi amici e imparando a vivere a contatto con la natura, sotto lo sguardo sempre premuroso e attento degli educatori CREDA onlus.
Orario: dalle 8.00 alle 18.00. 
Dove: Cascina Mulini Asciutti (entrata Porta di Villasanta). 
Ritrovo: dalle 8.00 alle 9.00 alla Porta di Villasanta e dalle 17.15 alle 18.00 alla Cascina Mulini Asciutti.

Al Mulino delle Energie – bambini e ragazzi dal 2001 al 2006
Una settimana all’insegna dell’avventura, della curiosità e dell’energia! Un programma di attività ricco e stimolante per far vivere a 
bambini e ragazzi giornate divertenti e formative. In giro in bicicletta nel Parco, alla scoperta di animali “vecchi” e nuovi, in the kitchen o 
nell’orto, sul palcoscenico o  al microscopio, i partecipanti saranno accompagnati da educatori ed esperti in esperienze sempre nuove. 
Attività: visita alla mostra Dinosauri in carne ed ossa, escursione someggiata in compagnia di simpatici asinelli (in collaborazione con 
Passi e Crinali), today we’ll talk in English (in collaborazione con Real English), alla scoperta dei cibi con i sensi (in collaborazione con 
Narratori del Gusto), l’orto dei bambini, avventure in bicicletta, laboratori arte ed energia, grandi giochi cooperativi, escursione con il 
Trenino del Parco.
Quando: dal lunedì al venerdì dal 10 giugno al 26 luglio 2013 e dal 2 al 6 settembre 2013.
Contributo richiesto: 190,00 euro a settimana.
La quota comprende: 1 educatore ogni 15 partecipanti, assicurazione, pranzi e merende, tutti i materiali per le attività, l’utilizzo del 
Trenino del Parco, attività con esperti.



Una giornata in cascina - bambini e ragazzi dal 2001 al 2008   
Giornate in Cascina Mulini Asciutti con laboratorio di cucina, di manipolazione e costruzione, attività di giardinaggio e orticoltura, escursioni 
a piedi e grandi giochi.
Orario: dalle 8.00 alle 18.00.
Ritrovo: dalle 8.00 alle 9.00 alla Porta di Villasanta e dalle 17.15 alle 18.00 alla Cascina Mulini Asciutti.
Quando: 29, 30 e 31 luglio, 1 e 2 agosto 2013.
Contributo richiesto: 28 euro al giorno.  
La quota comprende: 1 educatore ogni 10/15 partecipanti, assicurazione, merenda del mattino e del pomeriggio, tutti i materiali per le 
attività.
Note: iscrizione a giornata, pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Un animale per amico – bambini dal 2007 al 2009 
Settimane per i più piccoli alla scoperta degli animali che vivono nel Parco di Monza: asini, mucche, conigli ma anche scoiattoli, 
germani reali, piccoli insetti e giganteschi dinosauri. I bambini si trasformano in veri naturalisti ed esploratori, trascorrono momenti 
indimenticabili a stretto contatto con piccoli asinelli e realizzano opere d’arte sugli animali sotto la supervisione di una artista.
Attività: visita alla mostra Dinosauri in carne ed ossa, escursione someggiata in compagnia di simpatici asinelli (in collaborazione con 
Passi e Crinali), narrazione di avventure di animali, alla scoperta dei cibi con i sensi (in collaborazione con Narratori del Gusto), l’orto dei 
bambini, escursioni a piedi, attività di scoperta delle tracce e delle tane di alcuni animali, escursione con il Trenino del Parco, laboratori 
artistici e di costruzione sul tema degli animali seguiti da una artista, grandi giochi cooperativi.
Quando: dal lunedì al venerdì dal 1 al 26 luglio 2013.
Contributo richiesto: 180,00 euro a settimana.
La quota comprende: 1 educatore ogni 12 partecipanti, assicurazione, pranzi e merende, tutti i materiali per le attività, l’utilizzo del 
Trenino del Parco, attività con esperti. 



Pony … che passione! - bambini e ragazzi dal 2002 al 2008
Settimane a stretto contatto con il mondo del cavallo. Bambini e ragazzi seguono lezioni di teoria e di pratica di equitazione, realizzano 
bellissimi racconti e costruiscono particolari libri sul tema del cavallo, ascoltano favole e racconti scritte da autori di libri per ragazzi, scoprono 
i luoghi più nascosti e particolari del Parco attraverso divertenti escursioni ed esplorazioni.
Attività: lezioni teoriche e pratiche di equitazione presso il Centro Ippico Santa Maria, escursioni nel Parco, laboratori di realizzazioni di 
racconti e costruzione di libri con l’utilizzo di diverse tecniche artistiche, grandi giochi cooperativi.
Orario e quando: dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì dal 10 giugno al 26 luglio 2013 e dal 2 al 6 settembre 2013.
Dove: Villa Mirabello, Centro Ippico Santa Maria (entrata Porta di Vedano al Lambro).
Ritrovo: dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17.15 alle 18.00 alla Villa Mirabello.
Contributo richiesto: 200,00 euro a settimana. 
La quota comprende: 1 educatore ogni 10/15 partecipanti, lezioni teoriche e pratiche di equitazione presso il Centro Ippico Santa Maria, 
assicurazione, pranzi e merende, tutti i materiali per le attività.

Modalità di iscrizione
1.effettuare l’iscrizione sul sito www.creda.it tramite modulo on line.
2. versare la quota di partecipazione sul c/c bancario intestato a CREDA onlus - Banca Popolare Etica, IBAN IT05 D050 1801 6000 0000 0117 384 indicando come 
causale il nome e cognome dell’iscritto e le date scelte.
3. inviare alla segreteria CREDA onlus al fax 039-362127 o via mail a territorio@creda.it il modulo di iscrizione compilato e firmato, la ricevuta di versamento 
della quota di iscrizione e il certificato medico di sana e robusta costituzione (solo per la proposta “Pony... che passione!”).

CREDA Onlus
viale Cascina Mulini Asciutti 4, 20900 Monza                                                                
Tel. 039 9451248 Fax. 039 362127 e mail: info@creda.it seguici su

Per informazioni: 039 9451248 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00. 

Riduzioni sulla quota: partecipazione a due o tre settimane, anche tra fratelli e sorelle: 10 euro sulla quota della seconda e della terza settimana;  
partecipazione ad almeno quattro settimane, anche tra fratelli e sorelle: 15 euro su tutte le quote dalla quarta settimana.


