NUOTO
TORNEI SPORTIVI
LETTURA FIABE E FAVOLE
GIOCHI DELLA TRADIZIONE E BALLI

PERCORSI SPORTIVI GIOCHI IN ACQUA

DISEGNO MANUALITA’ PASTA DI SALE
COSA FAREMO?
Sarà un percorso tutto pieno di giochi e sport per bambini dai 3 agli 11
anni. Ambientamento in acqua e nuoto, percorsi e tornei sportivi,
avviamento alla pallavolo e mini basket. Giochi in acqua, giochi in palestra e
all’aperto, giochi della tradizione, musica, balli, feste, manualità, disegno,
lettura di fiabe e favole. Costruiremo tanti oggetti col cartone, la stoffa,
la pasta di sale ed altri materiali. Sono così tante le cose divertenti che
faremo, che vi chiediamo di non portare nessun giocattolo da casa!
Mentre in alcune occasioni, vi chiederemo di portare materiali di facile
reperibilità.
Sarà necessario che il bambino indossi abiti semplici, pratici e comodi,
dato che faremo tante attività con i colori e tanti giochi all’aperto.

DOVE?
Presso i locali dell’Impianto Piscina Comunale – A.S.Dil. La Piscina Crawl
2000 - e la palestra del complesso scolastico adiacente raggiungibile
mediante percorso interno.
Via del Gran Paradiso, 93 - Roma

QUANDO?
Il Centro estivo sarà aperto dal lunedì al venerdì, in turni settimanali o con
frequenza giornaliera, dalla fine della scuola all’inizio del mese di agosto.

ORARI:
Orario lungo giugno/luglio/agosto*:
Orario breve mattina giugno/luglio/agosto*:
Orario breve pomeriggio giugno/luglio/agosto*:

7,30 – 8,30 entrata, 17:00 uscita
7,30 – 8,30 entrata, 13:30 uscita
13,30 entrata, 17:00 uscita

QUOTE:

Settimanali e giornaliere

SCONTI
FEDELTA’: 10% di sconto per coloro che frequentano almeno tre settimane anche
non consecutive.
FRATELLO: 10% di sconto su ciascuna quota settimanale dal II figlio.

ATTENZIONE!! => GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI SULLO STESSO BAMBINO

I settimana

II settimana

III settimana

I figlio

Prezzo pieno

Prezzo pieno

Sconto 10% fedeltà

II figlio

Sconto 10% fratello

Sconto 10% fratello

Sconto 10% fratello

* LA SETTIMANA DAL 31/07/17 AL 4/8/17 SOLO SU PRENOTAZIONE ED AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO
MINIMO

