4 settimane
di sport e
divertimento

7 settimane
di mare, sole
e giochi
dall’10 giugno al 26 luglio

dal 10 giugno al 5 luglio
10/06-14/06

17/06-21/06

24/06-28/06

01/07-05/07

Il Campus, nato con l’obiettivo principale di insegnare e/o perfezionare la disciplina
della PALLACANESTRO, nel corso degli anni è andato evolvendosi fino ad offrire
ai partecipanti la possibilità di cimentarsi in altre discipline sportive particolarmente
interessanti per i bambini, con la frequenza dei CORSI di PALLAVOLO, CALCIO,
BADMINTON, ATLETICA, KICK BOXING, NUOTO, PALLANUOTO e
CANOTTAGGIO.
Quest’anno lo staff organizzativo del Campus cercherà di ampliare ulteriormente
l’offerta con nuove iniziative e discipline sportive come il corso d’ IMMERSIONE il
corso di SALVAMENTO e di PRIMO SOCCORSO .
I corsi sono articolati in lezioni settimanali, svolte in strutture idonee, con
l’assistenza di istruttori qualificati e la collaborazione delle società di tradizione
ormai storica della nostra città.
Inoltre, una volta alla settimana è prevista una mattinata al mare presso lo
stabilimento balneare “I PINI”.
Tutti i giorni test atletici con preziosi punti in palio, ogni venerdì, medaglia day,
premiazione della raccolta figurine collezionate nelle diverse discipline.
Per chi lo desiderasse le attività si protrarranno al pomeriggio con laboratori
creativo-manuali, feste a tema, tornei sportivi e serate di cineforum.

10/06-14/06

17/06-21/06

24/06-28/06

08/07-12/07

15/07-19/07

22/07-26/07

Anche quest’anno sarà un piacere trascorrere l’estate insieme a voi. Ogni mattina
andremo al mare presso lo stabilimento balneare “I PINI” – da anni sede dell’attività
estiva della scuola.
Insieme ci divertiremo tra giochi, bagni e tante sorprese, in compagnia degli
animatori, con i quali condivideremo i vari momenti della giornata all’insegna del
divertimento e del buonumore.
Sono inoltre, previste alcune GITE nei PARCHI cittadini e momenti di condivisione
con GIOCHI ORGANIZZATI e GIOCHI di SOCIETÀ, durante i quali i partecipanti
potranno esprimere la propria creatività trascorrendo la giornata con i loro coetanei.
Per chi lo desiderasse le attività si protrarranno al pomeriggio con laboratori
creativo-manuali, feste a tema, tornei sportivi e serate di cineforum.

QUOTE
€ 20.00

Iscrizione
Abbonamento scontato Campus e Spiaggia Day (4 sett. Campus + 3 sett. Spiaggia)

€ 670.00

Abbonamento scontato Campus (4 settimane)

€ 420.00

Abbonamento scontato Spiaggia Day (7 settimane)

€ 630.00

Abbonamento settimanale Campus

€ 120.00

Abbonamento settimanale Spiaggia Day

€ 100.00

Quota giornaliera Campus

€ 30.00

Quota giornaliera Spiaggia Day

€ 20.00

Pomeriggio abbonamento settimanale
Pomeriggio giornaliero

01/07-05/07

€ 20.00
€ 5.00

Le quote comprendono: trasporti in bus, ingresso alle strutture, assicurazione e mensa interna
Le quote dei pacchetti scontati sono applicabili SOLO a chi si iscrive entro il 04 maggio!!!

la Scuola Salesiana Infanzia Lieta
vi aspetta all’

Estate Insieme 2013
attività estiva per bambini e ragazzi
dai 6 ai 14 anni

per tutti gli iscritti la divisa
dell’Estate Insieme
t-shirt e pantaloncino
POSTI LIMITATI

la proposta educativa Salesiana
che valorizza l’esperienza di gruppo per
stimolare la socializzazione in allegria e serenità

per regolarizzare l’iscrizione è obbligatorio consegnare
il certificato medico per attività non agonistica
CAMPUS e SPIAGGIA DAY
L’orario base è dalle 7.30 alle 14.30 con la possibilità dell’accoglienza sino
alle 17.00, dal lunedì al venerdì e prevede i seguenti momenti:
07.30: apertura e accoglienza
08.20: pensiero del mattino
08.30: partenza per le strutture sportive
09.00/12.00: attività sportiva con pausa merenda
09.00: partenza per lo stabilimento balneare
09.30/12.30: attività di gioco in spiaggia con pausa merenda
13.30: pranzo
14.30: 1^uscita
15.00/17.00: attività di laboratorio creativo, scacchi, cineforum e feste a tema
17.00: 2^ uscita

dall’10 giugno al 26 luglio

