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C E N T R I
E S T I V I 

A tutto Sport



PERIODO
(blocchi di 2 settimane da lunedì a venerdì)   
1° BLOCCO  dal 10 al 21 giugno      
2° BLOCCO  dal 24 giugno al 5 luglio
3° BLOCCO  dall’8 al 19 luglio

ORARI
Dalle 8.00 alle 16.00 (tempo pieno) 
Dalle 8.00 alle 12.00 (mezza giornata) 

ETÀ PARTECIPANTI
dai 6 anni compiuti ai 12 anni

PREZZI 
(con assicurazione e merenda incluse)
2 SETTIMANE  senza pranzo €  150 
  con pranzo €  210

1 SETTIMANA  senza pranzo €  80 
  con pranzo completo €  110 

1 SETTIMANA  1/2 giornata €  60

Preiscrizioni entro il 25 Maggio con anticipo di € 50  

PRANZO COMPLETO COMPRENDE
Primo, secondo, contorno, dolce, frutta, acqua
MERENDA COMPRENDE
Panino o frutta o merendina + acqua o succo di frutta

ATTIVITÀ

SPORT
nuoto (una lezione ogni giorno), calcio, tennis, basket, 
rugby, pallanuoto, pallavolo, ginnastica, atletica e molto 
altro….

ALTRO
giochi e attività di gruppo, giochi in piscina, laboratori 
creativi, possibili uscite con quote a parte.

Il centro estivo è seguito ed organizzato da personale 
qualificato per gli sport e tutte le attività proposte: 
laureati in scienze motorie, tecnici federazione 
italiana nuoto, insegnanti, allenatori, maestri di 
tennis.

Il centro estivo si svolge all’interno dello splendido 
parco del centro sportivo Filippin con le seguenti 
strutture:
2 piscine, campi esterni da calcio, calcetto, pallavolo, 
basket, tennis, pista di atletica, il  palazzetto e altre 
3 palestre che garantiscono lo svolgimento di tutte 
le attività anche in caso di maltempo, aule e spazi 
per laboratori.

COSA SERVE

PER LA PISCINA
costume, cuffia, ciabatte, accappatoio o asciugamano

PER GLI SPORT
abbigliamento idoneo per sport all’aperto 
+ eventuali indumenti di ricambio  

A tutto Sport
GIORNATA TIPO

8.00 - 09.00  ACCOGLIENZA
9.00 -10.00  NUOTO
10.30  MERENDA
11.00-12.00  2° SPORT
12.30-14.30  PRANZO + RELAX + LABORATORI
14.30-16.00  GIOCHI E ATTIVITA’ DI GRUPPO
16.00 USCITA
Le attività e gli orari possono variare


