PROGETTO EVENTO - EASTER EGG HUNT
“Io ho la mia storia da raccontare, ma imparo dalle storie di tutti”
L’Easter Egg Hunt, proposto da Valle dell’Orso, è quello della tradizione statunitense nella sua
formula piu originale. Secondo la tradizione americana infatti, in prossimità delle festività
pasquali, si organizzano delle vere e proprie cacce alle uova, sia domestiche sia all’aperto.
Le uova da scovare possono essere fresche o di cioccolato. Nel primo caso, le uova vengono
bollite e decorate con coloranti alimentari e poi nascoste dai genitori affinchè i bambini possano
ritrovarle l’indomani al risveglio.
Nella caccia alle uova all‘aperto, invece, le uova di cioccolato vengono disseminate nei prati e
successivamente recuperate dai bambini che si cimentano in prove di velocità e destrezza al fine
di portarne a casa il maggior numero possibile.
Valle dell’Orso già alla prima edizione dell’evento ha messo a disposizione dei partecipanti ben
32.000 uova fresche e di cioccolato.
Le finalità didattiche del progetto hanno come obiettivo principale quello di stimolare i
bambini/ragazzi sul tema degli allevamenti biologici. Gli studenti, infatti, raccoglieranno, le uova
dall’aia dopo aver appreso le norme di ingresso relativamente al rispetto dell’animale.
Impareranno i concetti fondamentali alla base degli allevementi biologici nonchè i concetti chiave
sull’anatomia e la composizione del guscio, il tuorlo e l’albume dell’uovo. Impareranno altresì a
bollire le uova, decorarle con coloranti alimentari non tossici e quindi finalmente potranno
dedicarsi alla parte ludica dell evento/progetto: le Egg Competitions, i giochi di squadra, i canti e
la musica a colori, e “La Grande Caccia alle Uova ”.

PERCHÈ SCEGLIERE L’EASTER EGG HUNT?

Imparare
a “leggere” ciò
che mangiamo.
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Capire ciò
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ci consente di
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consapevolezza.
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SCOPRI IL PERCORSO COMPLETO E TUTTE LE ATTIVITÀ.
All’Easter Egg Hunt bisogna arrivare allenati!

Laboratorio Didattico

• Allevamenti Biologici
• Anatomia e composizione dell’uovo
• Il rispetto degli animali: norme e comportamenti

Raccolta Uova

Fase di Bollitura

Colorazione

“La Grande Caccia alle Uova”
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MODULO DI PRENOTAZIONE EASTER EGG HUNT
(prenotazioni effettuabili dal lunedì al sabato, dal 28 marzo all’11 aprile 2020)
Disponibilità: Marzo/Aprile

Infanzia

Scuola
Via
Città
Telefono
Nome Referente
Fax

Primaria

Media
n.

Email
Cell. Referente
C.F. / P. Iva

Metodo di pagamento:
Bonifico bancario anticipato intestato a:
Valle dell’Orso S.r.l.
IBAN: IT46 A0514240 302C C102 0125 391
Fattura Elettronica

CIG:

N.
N.
N.

Classe

Ricevuta Fiscale
Codice Univoco:

Vorrebbe prenotare per il giorno:
Classe

Contanti alla cassa

Orario d’arrivo
N.
N.
N.

Classe

N.
N.
N.

Classe

N.
N.
N.

N. Tot Alunni:
N.

Ingresso Easter Egg Hunt + Merenda

€10,00

N.

Ingresso Easter Egg Hunt + Pranzo

€18,00

(Snack Dolce o Salato + Bevanda)

(Primo + Secondo + Contorno + Acqua)

Coordinamento Trasporto/Pullman

(Possibilità di organizzare il transfer Andata/Ritorno.)

Intolleranze/Allergie(*)
NB: Per prenotazioni, inviare modulo compilato all’indirizzo email: info@valleorso.it
Modulo di prenotazione soggetto a riconferma. *È opportuno, da parte del docente o del referente, segnalare in
anticipo eventuali intolleranze, allergie, patologie (quali ad esempio la celiachia), in merito agli alimenti. I prezzi indicati
sono da intendersi a persona. Per ogni 10 alunni, un ingresso gratuito per gli insegnanti. Ingresso gratuito per i bambini
diversamente abili.
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