
Per informazioni ed iscrizione - Information and Registration:

Orari: dalle 8:00 alle 18:00 (possibilità di uscita alle 16:00)
Età: dai 4 ai 10 anni

Costo: 100,00 euro (pranzo escluso) e 10,00 euro gita
140,00 euro (fino alle 18:00)

Sconti: 20% di sconto sulla seconda settimana
2 fratelli: il primo paga quota intera, il secondo sconto del 20%

Se porti un amico sconto del 10% ad entrambi

Times: from 8:00 till 18:00 (until 16:00)
Age: from 4 - 10 years

Price: 100,00 euro (lunch not included) and 10,00 euro per trip
140,00 euro (until 18:00)

Offers: 20% discount for the second week
2 siblings: the first child is full price, second child 20% discount

If you bring a friend 10% discount to both

Un’estatea
sensi5

Un’estate a 5 sensi

Tel: 0521 233643
direzione@clubmarypoppins.com

Club Mary Poppins
Str. S. Donato, 1B, 43122 Parma  

www.clubmarypoppins.com



Tel: 0521 233643
direzione@clubmarypoppins.com

Il Club Mary Poppins propone un’estate di giochi e di scoperta 
del mondo naturale e dei 5 sensi.  Attraverso giochi, laboratori creativi, 
gite settimanali a tema, i bambini vivranno le giornate a contatto con

la natura e potranno gustare i piatti genuini del cuoco Fabio. 
Non mancheranno giochi ed attività in inglese, 

con insegnanti madrelingua, per imparare divertendosi.

Club Mary Poppins offers a summer of games and discovery
of the natural world and the 5 senses. Through creative workshops, 

games and weekly themed trips, children will experience contact with 
nature and taste the genuine dishes from Chef Fabio.
There will be lots of games and activities in English,

with mother tongue teachers, to learn while having fun.

PROGRAMMA SETTIMANALE

8:00 - 9:30
entrata e giochi liberi in giardino

9:30 - 12:00
attività natura sui cinque sensi all’aperto

12:00 - 13:00 inglese

13:00 - 14:00 pranzo

14:00 - 16:00 
laboratori creativi a tema

16:00 prima uscita

16:30 - 18:00 
merenda e giochi nei locali della scuola

18:00 seconda uscita

WEEKLY PROGRAM

8:00 - 9:00
entrance and freetime outdoor play

8:00 - 9:00
5 senses outdoor nature activities

12:00 - 13:00 English

13:00 - 14:00 lunch

14:00 - 16:00 
creative theme workshops

16:00 first exit

16:30 - 18:00 
snack and games

18:00 second exit

The 5 Senses of Summer

Un’estate a 5 sensi GITE / TRIPS

18 - 22 giugno / June
Parco Avventura

25 - 29 giugno / June
Alla scoperta della lavanda

2 - 6 luglio / July
in fattoria, lavorazione del Parmigiano

9 - 3 luglio / July
Archeofattoria

16 - 20 luglio / July
I suoni del bosco

23 - 27 luglio / July
Parco Natura

20 - 24 agosto / August
I sapori attorno a noi

27 - 31 agosto / August
Chiudo gli occhi e sento

3 - 7 settembre / September
Profumo di Mosto

10 - 14 settembre / September
Mmm che profumino
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