
Per informazioni ed iscrizioni
CONTATTACI

Talentika attua una nuova 
proposta educativa volta 
allo sviluppo dei talenti 
personali delle nuove 
generazioni. 
Talentika si prefigge di 
raggiungere il suo scopo 
attraverso l’impiego delle 
innovazioni tecnologiche 
e delle metodologie 
educative all’avanguardia, 
per supportare la 
realizzazione del bambino, 
del giovane, del docente, 
del manager di azienda.

e mail: info@talentika.it

cel 3487395619

www.talentika.it

@Talentikaschool

powered by

i campi solari 
come non li avete mai visti

campi solari 



L’ORGANIZZAZIONE
La mattina il bus navetta rispetta i seguenti 

orari:

- da Rosignano Solvay presso il parcheggio 

del ristorante Il Giardino alle ore 8.20 

- da Cecina presso piazza della Libertà 

alle ore 8.45 

9-12 attività ludico-educativa in spiaggia 

presso lo stabilimento balenare Tahiti

12.30 pranzo presso lo stabilimento balena-

re Tahiti

13.30 attività con professionisti nel settore 

artistico, del coding, robotica, soft skill

16.15 partenza per il rientro 

 

Il pomeriggio il bus navetta rispetta i seg-

uenti orari:

- a Cecina presso piazza della Libertà alle 

ore 16.30 

- da Rosignano Solvay presso ilparcheggio 

del ristorante Il Giardino alle ore 16.45

LE ATTIVITA’
TalentiKid è il primo campo solare 

dedicato allo sviluppo del potenziale 

del tuo bambino! 

L’attività ludico-educativa, gestita da 

educatrici qualificate, è combinata per 

la prima volta con esperienze artistiche 

e di coding (con cui bambini e ragazzi 

sviluppano il pensiero computazionale 

e l’attitudine a risolvere problemi più 

o meno complessi) per rafforzare le 

competenze trasversali fondamentali 

del bambino in un mondo in continuo 

cambiamento. 

A CHI SI RIVOLGE

A tutti i genitori che vogliono far vivere 

un’esperienza unica e innovativa ai 

propri figli.

IL NOSTRO OBIETTIVO

Rendere l’esperienza dei campi solari un 

momento divertente e costruttivo.

DOVE SI SVOLGONO

I campi solari si tengono ai Bagni Thaiti, 

zona Mazzanta in provincia di Livorno.

In caso di pioggia, le attività si 

svolgeranno pressola ludoteca Il 

Girotondo a Vada.

QUANDO SI SVOLGONO

9 Settimane a partire dal 18/06/2018 al 

10/08/2018.

ETA’ DEI BAMBINI

A tutti i bambini dai 4 agli 11 anni.


