
 

 

IN GITA AL CIRCO TRA GIOCO, SPORT E CREATIVITA’! 

La Scuola di Circo Chapitombolo propone: 

-  Gita scolastica giornaliera presso la sede di Monale (AT). Una struttura immersa nel verde che 
spicca per la sua luminosità e predisposizione ad accogliere gruppi di giovani ragazzi e bambini. 

Obiettivo didattico: 

- Gli alunni avranno occasione di cimentarsi in equilibrismo, giocoleria, basi dell’acrobatica e delle 
discipline aeree quali trapezio e tessuti. Verrà data occasione di mettersi in gioco con attività 
teatrali e attività motorie di movimento espressivo.  

- Giochiamo al Circo per sviluppare sicurezza in se stessi e nel gruppo, per condividere la 
soddisfazione di scoprire di poter fare cose inimmaginabili.  

Le attività sotto proposte saranno svolte dallo staff del “Microcirco” per Chapitombolo A.S.D 
 

Programma della mattinata: 

- 9:30 / 9:45 Accoglienza e presentazione dello staff e delle attività proposte 
- 9:45 / 10:45 Giochi tra le arti della giocoleria e dell’equilibrismo 
- 10:45 / 11:00 Merenda 
- 11:00 / 12:00 Acrobatica base e discipline aeree  
- 12:00 / 13:00 Pranzo al sacco (Chapitombolo non fornisce il pranzo) 

Programma del pomeriggio: 

Lo staff propone in base al gruppo partecipante, previo accordo con le insegnati della vostra scuola, una tra 
le seguenti attività: 

- 13:00 / 14:00 Attività di movimento espressivo e giochi teatrali 

Oppure (per un minimo di 40 partecipanti) 

- 13:00 / 14:00 Spettacolo dei clowns Charlotta e Caramella della Compagnia Microcirco Acquarone Ferraris 
(Lo spettacolo in caso di bel tempo può essere rappresentato sotto la più piccola tenda del circo del mondo, 
sotto la magia dello chapiteaux del Microcirco) 

Conclusione:  

- 14:00 / 15:00: Attività di creatività quali (in base all’età dei partecipanti): costruzione delle palline da 
giocoleria oppure del papillon da clown. 

- A seguire, saluti e considerazioni. 

Costo della gita proposta: 

€ 8,00 a partecipante (Gratis: 1 accompagnatore ogni 10 partecipanti) 

I prezzi sopra indicati sono intesi iva esclusa; nel caso non fosse sufficiente la ricevuta da parte dell’associazione 
sportiva Chapitombolo A.S.D ma necessitaste emissione di fattura è da valutare l’aggiunta dell’Iva come previsto per 
legge. 

SUGGERIMENTI: Chapitombolo suggerisce di prendere in considerazione l’utilizzo dello scuolabus comunale della vostra sede per 
raggiungere Monale (AT), in tal caso saremo lieti di trovare un accordo su eventuali modifiche di orario da effettuare sul 
programma. 

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni, saremo lieti di trovare un accordo      
Contatti: progettoscuole@chapitombolo.it  - Responsabile Carla Acquarone 333 2707142 
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