PROGETTO REGIONALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI

Estate 2019
Elenco Centri Estivi dove si può utilizzare il voucher

convenzionati con il Comune di Forlì

Per iscrivere il proprio/a figlio/a al centro estivo:
rivolgersi direttamente agli Enti Gestori indicati nelle singole schede

Per informazioni sul come richiedere i voucher rivolgersi a:
Comune di Forlì
Unità Diritto allo Studio
via Caterina Sforza, 16 Forlì
tel. 0543 712114

Per la domanda di inserimento di minori con disabilità nei centri estivi, rivolgersi a:
- Assistente sociale di riferimento – Comune di Forlì
− Operatori referenti – AUSL

Per informazioni generali sui centri estivi rivolgersi a:
Comune di Forlì
Servizio Scuola e Sport
Coordinamento Pedagogico 6-18 anni
tel. 0543 712526

gestore: coop DOMUSCOOP – tel. 0543 721917 - sito internet: www.domuscoop.it - e-mail: sanmartino@domuscoop.it -

L'OFFICINA DELL'ESTATE 2019 - “L'AUDACE COMPAGNIA”
sede CENTRO EDUCATIVO “SAN MARTINO” via Correcchio, 4 Forlì

Eta'
6/13 anni

Periodo ed orari
di apertura del centro

Iscrizioni

Dal 10 giugno al 5 luglio
dal lunedì al venerdì
7.30/12.00 e 14.00/18.00

presso il Centro Educativo
via Pacchioni, 44/A Forlì

con servizio mensa e post mensa fino alle
14.00 su richiesta

Sintesi attività proposte

Retta settimanale
(iva inclusa)

ISCRIZIONE
Dall’1 aprile
dalle 14.30 alle 18.30
INFORMAZIONI SUL SITO
www.domuscoop.it

AREA DEL RACCONTO: Grande racconto Settimana con mensa (5gg).
animato, laboratorio di narrazione Cine-estate, Settimana s/mensa (5gg)
incontri e testimonianze.
Mattina (4)
AREA DEI LABORATORI: laboratori creativi, Mattina (4) + gita
arte e pittura, teatro e musical, laboratori di Mattina (4)+gita+1 piscina
Pomeriggio (4) + gita
costruzione di burattini e libri pop-up.

€
€
€
€
€
€

130,00
90,00
55,00
70,00
80,00
80,00

COMPITI DELLE VACANZE

Servizio mensa e post-mensa su richiesta:
AREA DELLA SCOPERTA: Ogni mercoledì GITA
costo giornaliero
€ 8,00
alla scoperta del territorio, parchi acquatici,
parchi avventura o a tema, 2 pomeriggi alla
Incontro di presentazione settimana in PISCINA a Fratta Terme, visita alla eventuale contributo per ingresso a Parchi
(non superiore a € 4)
per i genitori il 6 giugno scoperta della città a piccoli gruppi.
assicurazione obbligatoria € 10,00
2019 ore 18.30
AREA DEL GIOCO E DELLO SPORT: grandi
giochi a squadre, attività sportive (calcio,
Sconti
pallavolo, basket, dodgball) e giochi/sport (tiro
- 10% a partire dal secondo fratello (escluso
con l'arco, scherma, calciobalilla).
il servizio mensa).
- 10% dalla 5^ settimana di frequenza
Giovedì pomeriggio momento di gioco e festa (opzione settimana intera).
con le famiglie
*** *** ***
ASSALTO AI COMPITI
pacchetto 10 mattine studio
ASSALTO AI COMPITI SETTEMBRE - attività:
Percorso di ripresa delle materie scolastiche;
Completamento dei compiti delle vacanze;
Giochi e laboratori didattici.
Percorso attività didattica per D.S.A.

€ 130,00

Servizio mensa e post-mensa su richiesta:
costo giornaliero
€ 8,00

Raggruppamento Temporaneo d’Impresa – Centro Educativo Diffuso Charlie Brown – sede di Coriano
coop DOMUSCOOP – tel. 0543 721917 - sito internet: www.domuscoop.it - e-mail: centrieducativi@domuscoop.it

centro educativo CHARLIE BROWN - ESTATE 2019 -

SEDE DI CORIANO VIA PACCHIONI 44/A FORLI’
Eta'
6/13 anni

Periodo ed orari
di apertura del centro

Iscrizioni

Dal 10 giugno al 5 luglio
dal lunedì al venerdì
7.30/12.00 e 14.00/18.00

presso il Centro Educativo
via Pacchioni, 44/A Forlì

con servizio mensa e post mensa
fino alle 14.00 su richiesta

Sintesi attività proposte

Retta settimanale
(iva inclusa)

tel. 393/9554875
ISCRIZIONE
Dall’1 aprile
dalle 14.30 alle 18.30
INFORMAZIONI SUL SITO
www.domuscoop.it

Incontro di
presentazione per i
genitori
il 28 maggio 2019 ore
18.30

Accoglienza
Racconto guida
Attività sportiva, giochi e ludoteca
Laboratori creativi, arte e pittura,
giardinaggio
Teatro
Compiti delle vacanze
GITA in collina, al mare o in parchi
acquatici
2 pomeriggi in piscina
Giovedì pomeriggio momento di gioco e
festa con le famiglie

Settimana con mensa (5gg).
Settimana s/mensa (5gg)
Mattina(4)
Mattina (4) + gita
Pomeriggio (4) + gita

€ 130,00
€ 90,00
€ 55,00
€ 70,00
€ 80,00

Servizio mensa e post-mensa su
richiesta: costo giornaliero
€8,00
Sconto 10% a partire dal secondo
fratello (escluso il servizio mensa).

Gestore: Coop. L’accoglienza – CENTRO EDUCATIVO “VILLA GESUITA”

sede VILLA GESUITA viale dell'Appennino 377 (ingresso dal parcheggio di via Caprera) tel/fax 0543 66367

320. 0271595 mail:

c.educativo@laccoglienza.it

sito: www.laccoglienza.it,

GESUITAESTATE 2019: “Adventure game”
Eta'
6/13 anni

Periodo ed orari
di apertura del centro

Iscrizioni

Dal 10 giugno al 2 agosto
e dal 19 agosto al 6 settembre
dal lunedì al venerdì
7.30/18.00

presso il Centro Educativo
viale dell'Appennino 377
Forlì

e dal 9 al 13 settembre
dal lunedì al venerdì
7.30/16.30
la mensa è interna

*****************************
“ALTERNATIVAMENTE ESTATE 2019”
Laboratorio estivo rivolto a bambini e
ragazzi a partire dagli 8 anni con diagnosi
di Disturbo Specifico dell’Apprendimento

Retta settimanale
(iva inclusa)

Dal 2 maggio
dal lunedì al venerdì
dalle 14.30 alle 18.00
oppure anche al mattino su
appuntamento 0543 66367
i moduli possono essere
ritirati dal 10 aprile
ore 14.30/18.00

Accoglienza
Ludoteca
Attività ludiche e di laboratorio a tema
settimanale
Giochi liberi e strutturati nel grande parco.
Attività sportive
Attività in piscina
Laboratorio di cucina
Gita settimanale
Ogni giorno dopo pranzo attività di compito
estivo;
da fine agosto attività di ripasso e studio in
preparazione del rientro a scuola la mattina

INFO-DAY per i genitori
lun 8/04 e martedì 16/04
dalle 14.00 alle 19.00
c/o Villa Gesuita

***********************
dal lunedì al venerdì
“Alternativamente
estate”
8,30-16,30 con possibilità di pasto iscrizioni come sopra, oppure
anche
al
mattino
su
dal 2 al 13 settembre
appuntamento telefonando al
dal lunedì al venerdì
9.00-12.30 con possibilità di pasto 3286232698. Il modulo sarà
disponibile anche sul sito
Per info: tel 3286232698 - mail
www.laccoglienza.it
alternativamente@laccoglienza.it

Giornata intera senza pasto
€ 80,00
Mezza giornata senza pasto (mattina o
€ 70,00
pomeriggio) + gita settimanale
Servizio mensa giornaliero
€ 6,50
In gita è previsto pranzo al sacco portato da casa
ed eventuali costi di ingresso delle gite sono da
aggiungere perché

non compresi nella retta

settimanale
Sconti:

-10% sulla retta settimanale (esclusa mensa)
dal secondo figlio iscritto.
-10% sulla retta settimanale dalla 4°
settimana di frequenza (mensa esclusa)
I due sconti non sono cumulabili
Per i non residenti nel comune di Forlì
maggiorazione del 10%
*********************************
“Alternativamente estate”:

Incontro di presentazione
per i genitori
il 5 giugno 2019 ore 18.00

dal 10 al 21 giugno

e dall’1 al 12 luglio

Sintesi attività proposte

********************************

Costo settimanale 8,30-16,30
€ 150,00
Costo settimanale 9-12,30
€ 102,00
Servizio mensa giornaliero
€ 6,50
“Alternativamente estate”: svolgimento di
Sconto 10% sulla retta settimanale (esclusa
compiti con strategie e strumenti specifici e mensa) per chi si iscrive con versamento di
attività didattiche, attività sportive e giochi di regolare caparra entro il 1 giugno
gruppo per stimolare le funzioni cognitive 10% sulla retta settimanale (esclusa mensa)
legate all’apprendimento. Uscita in piscina.
dal secondo figlio iscritto.

Raggruppamento Temporaneo d’Impresa – Centro Educativo Diffuso Charlie Brown – sede di Vecchiazzano
coop L’ACCOGLIENZA– tel. 0543 66367 - sito internet: www.laccoglienza.it - in collaborazione con Associazione Sportiva Vecchiazzano
CENTRO EDUCATIVO “CHARLIE BROWN”

VECCHIAZZANO CAMP 2019
Eta'
6/13 anni

Periodo ed orari
di apertura del centro
Dal 10 giugno all’8 agosto
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 16.30
(possibilità di scegliere
se pranzare o no)

Iscrizioni

Sintesi attività proposte

Retta settimanale
(iva inclusa)

grandi giochi,
attività sportiva (calcio, beach
racchettoni, attività sulla sabbia),
via Pigafetta 19 Vecchiazzano compiti dopo pranzo,
Forlì
tornei a squadre,
laboratori artistici e di cucina,
tel. 0543 66367
piscina,
cell: 3423822247
gita settimanale ed uscite.
sede

POLISPORTIVO
TREOSSI

Iscrizione
dal 2 maggio ore 19
e poi il lunedì e mercoledì
dalle 14:15 alle 17
presso Polisportivo Treossi
(saletta)
Riunione informativa
per i genitori
il 7 maggio alle ore 19
presso la saletta del
polisportivo.

Rette settimanali (Iva inclusa):
volley, Mezza giornata € 60,00 (mattina senza
pasto)
Giornata intera € 67,00 (fino alle 16,30
senza pasto)
Servizio mensa giornaliero € 6,50 a pasto
In gita è previsto pranzo al sacco portato
da casa ed eventuali costi di ingresso delle
gite sono da aggiungere perché non
compresi nella retta settimanale

Sconto 10% sulla retta settimanale
(mensa esclusa) dal secondo figlio
iscritto,
Sconto 10% per i tesserati ASD
Vecchiazzano.
Sconto 10% per chi si iscrive entro 8
maggio
I due sconti non sono cumulabili

GESTORE: coop Paolo Babini – tel. 0543.6817 -

sito internet: www.estateavventura.it www.paolobabini.it ,e-mail: stefano.leucci@paolobabini.it ; CELL 3489119988

ESTATE AVVENTURA 2019 YOUNG
sede CENTRO EDUCATIVO “SAN PAOLO” Via Pistocchi, 19 Forlì

Eta'
6/13 anni

Periodo ed orari
di apertura del centro
Dal 10 giugno al 9 agosto
e dal 19 agosto al 30 agosto
dal lunedì al venerdì
7.30/12.30 e 14.00/18.00

e dal 2 al 13 settembre
dal lunedì al venerdì
7.30/12.30
con servizio mensa e post mensa fino
alle 14.00 su richiesta

Iscrizioni

Sintesi attività proposte

Retta settimanale
(iva inclusa)

on line nel sito
http://www.estateavventura.it

a partire dal 9 aprile
e direttamente
presso il Centro Educativo
via Pistocchi 19 - Forlì

USCITE AVVENTURA : tutte le settimane
attività di equitazione a piccoli gruppi; uscita di
una giornata presso trekking, sky-park, mare,
fiume, parco acquatico, montagna, trekking,

Giornata intera senza mensa
€ 84,00
Mattina senza mensa (4gg+gita)
€ 70,00
Pomeriggio senza mensa (4gg+gita) € 70,00
Mattina senza mensa a settembre € 55,00
GIOCO E SPORT: una mattina in piscina, Mensa giornaliera
€ 6,00
€ 10,00
tornei, calcetto saponato, giocomotricità, giochi Assicurazione (per tutto il periodo)
Quota fissa gita del venerdì
€ 5,00
di squadra, orienteering, Hokey, Rugby

e dal 2 maggio al 1 giugno ARTE ED ESPRESSIONE: atelier di pittura, Nel giorno della gita è previsto il pranzo al
dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 15.00 (su
appuntamento)

e dalle 17.00 alle 19.00

laboratorio di cucina, attività eco-green, cucina sacco portato da casa o a pagamento
alla trapper.
(6,00€); per uscite allo Skypark e Acquajoss
ATTIVITA’ DIDATTICA: compiti delle vacanze. è richiesto contributo ingresso intero.
ASSALTO AI COMPITI settembre
2019
Quota giornaliera (Iva inclusa)
Percorso di ripresa delle materie scolastiche;
Mezza giornata
Completamento dei compiti delle vacanze;

€15,00

(richiedibile solo da chi ha già frequentato almeno una
settimana di centro estivo)

Incontro di presentazione
per i genitori
il 28 MARZO 2019 ore
18.30
presso il salone del Villaggio
Mafalda, via Dragoni 75/m

Sconti:
− 10% per fratelli
−
“chi porta un amico trova un tesoro”
presentaci un nuovo amico e avrai 1
settimana di mensa gratuita

Gestore: COOP. PAOLO BABINI – –

sito internet: www.estateavventura.it

cellulare 329 9051582 e-mail servizi.infanzia@paolobabini.it

ESTATE AVVENTURA 2019 JUNIOR
sede CENTRO ESTIVO presso la SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO, via Fanti 27 Forlì
Eta'

Periodo ed orari
di apertura del centro

3/5 anni

Dal 1 al 26 luglio
dal lunedì al venerdì
7.30/16.00

Iscrizioni

Su appuntamento
presso la sede del Villaggio
Mafalda, via Dragoni 75/m
3299051582
(Sara Vignatelli)

Incontro di presentazione
per i genitori
il 28 MARZO 2019 ore
18.30
presso il salone del Villaggio
Mafalda, via Dragoni 75/m

Sintesi attività proposte
Il centro estivo propone ai bambini un'estate
all'insegna dell'AVVENTURA del contatto con la
NATURA e del divertimento dove il TEMPO è
un valore fondamentale che durante l'estate
prende
i
significati
di
SVAGO
e
SPENSIERATEZZA, di gioco all'aria aperta, di
calma e LENTEZZA. Estate è così tempo di
crescita e di ESPERIENZE, tempo di nuove
AMICIZIE e di relax

Retta settimanale
Giornata intera senza mensa
Mattina senza mensa
Mensa
Assicurazione (per tutto il periodo)

Sconti:
− 10% per fratelli

€ 100,00
€ 90,00
€ 30,00
€ 10,00

Gestore: FATTORIA DIDATTICA LA VIGNACCIA - e-mail vignaccia@libero.it – cellulare 348 5905216
LA VIGNACCIA
sede CENTRO ESTIVO in via delle Vigne, 7 Rovere – Forlì
Eta'

Periodo ed orari
di apertura del centro

Iscrizioni

3/16 anni

Dal 10 giugno al 2 agosto
e dal 26 agosto al 13 settembre
dal lunedì al venerdì
7.30/15.30

Presso
la Fattoria didattica
via delle Vigne 7
Rovere - Forlì

Da aprile al 10 settembre
tutti i giorni
dalle 8.30 alle 13.30 e
dalle 16.00 alle 20.00
348 5905216

Sintesi attività proposte

Retta settimanale

attività motorie in ambiente naturale;
Giornata intera senza pasto
laboratori creativi all'interno della fattoria Solo mattina senza pasto
rispettando i tempi della natura
Servizio mensa giornaliero
laboratori ludico espressivi con l'obiettivo di
aumentare il SAPERE (cos'è un cervo volante?
Le fragole stanno sugli alberi?...), il SAPER
ESSERE (agili come scoiattoli, pronti alla fatica
per raccogliere un frutto, parte di un gruppo e
di un ecosistema...), il SAPER FARE (il pane,
trapiantare una pianta, trasformare una
zucchina in una barca...)

€ 80,00
€ 70,00
€
8,00

Gestore: UISP FORLI'-CESENA – email forlicesena@uisp.it

CENTRO ESTIVO UISP MELOZZO
sede CENTRO ESTIVO presso la SCUOLA PRIMARIA MELOZZO in via Turati 26 Forlì

Eta'

Periodo ed orari
di apertura del centro

3/13 anni Dal 10 giugno al 6 settembre 2019
dal lunedì al venerdì
7.30/18.00

Open Day e presentazione
progetto BABY
20 giugno 2019
dalle 19.30 alle 20.30
novità 2019:
13 settimane senza
interruzioni!!
(minimo 15 iscritti a settimana)

Iscrizioni
Presso
la sede UISP
via Aquileia 1
Forlì

Da 01 aprile al 31 luglio
per contatti telefonici
0543 370705
Coordinatore responsabile
Tassinari Samanta
347 3180684

Sintesi attività proposte

Retta settimanale

Progetto Educativo, Gita settimanale, Corso di giornata intera con mensa
€ 112,00
nuoto bisettimanale e acquaticità giornaliera
giornata intera senza mensa
€ 80,00
½ giornata con mensa
€ 92,00
Metodologie e strumenti educativi visionabili
solo mattina senza mensa
€ 60,00
per fascia di età dal 1 aprile sul sito
solo pomeriggio senza mensa € 50,00
www.uisp.it/forlicesena
iscrizione/tessera assicurativa €
5,00
Ingresso giornaliero
€ 20,00
EDUCARE AL MOVIMENTO E
(solo per iscritti di età compresa tra 11/14)
”PLASTIC FREE”
Uscite a pagamento solo per parchi tematici

GITA TUTTI I MERCOLEDI’ – uscite
programmate in linea con il progetto Educativo
2019- Mare –Oltremare –MIRABILANDIA 2gg.
ACQUATICITA’ e CORSO DI NUOTO – livello 1°
2° 3°- presso PISCINA FORLI’ con istruttori
qualificati
SERVIZIO MENSA – menu PERSONALIZZATO

Gestore: PISCINAE SSD – email info@piscinaforli.it – 0543 818805

CENTRO ESTIVO AROUND SPORT CAMP PISCINA FORLI sede CENTRO ESTIVO
sede del centro estivo presso PISCINA COMUNALE in via Turati 17 Forlì
Eta'

Periodo ed orari
di apertura del centro

Iscrizioni

4/13 anni

Dal 10 giugno al 9 agosto
e dal 19 agosto al 6 settembre
dal lunedì al venerdì
7.30/18.00

Presso
la Piscina comunale
via Turati, 17
Forlì

Da aprile al 30 agosto
dal lunedì al giovedì
dalle 9.30 alle 18.00
0543 818805
346 2409540

Sintesi attività proposte
Attività didattico sportiva di nuoto
nuoto sincronizzato
pallanuoto
beach tennis
footvolley
attività ludico motorie e ricreative

Retta settimanale
Giornata intera senza pasto:
dai 4 ai 5 anni
dai 6 ai 13 anni

€ 110,00
€
88,00

Solo mattina senza pasto:
dai 4 ai 5 anni
dai 6 ai 13 anni

€ 88,00
€ 67,00

solo pomeriggio senza pasto
Servizio mensa giornaliero

€ 50,00
€ 6,50

assicurazione, quota associativa

€ 10,00

Sconti:
− 10% per fratelli

Gestore: DINAMICA – – tel 0543 35842, email info@dinamicacentro.it

CENTRO ESTIVO DI BENIAMINO
sede CENTRO ESTIVO presso la SCUOLA PRIMARIA RODARI, via Cà Rossa 56

Eta'

Periodo ed orari
di apertura del centro

Iscrizioni

3/13 anni

dai 6 ai 13 anni
Dal 10 giugno al 2 agosto
dal lunedì al venerdì
7.30/18.00
e dal 26 agosto al 6 settembre
dal lunedì al venerdì
7.30/15.00

Dal 8 aprile al 8 giugno
dal lunedì al giovedì
dalle 16.30 alle 19.30
presso la sede
dell'associazione Dinamica

Sintesi attività proposte
dai 6 ai 13 anni
gita
due giornate in piscina
attività sportive
laboratori creativo-manuale

via Porta Merlonia 6/A
0543 35842

dai 3 ai 6 anni
Dal 1 luglio al 2 agosto
E dal 26 agosto al 6 settembre
dal lunedì al venerdì
7.30/15.00

e

da 10 giugno a 2 agosto

dai 3 ai 6 anni
gita di mezza giornata
piscina
attività di psicomotricità
presso Dinamica il
giovedì dalle 11.00 alle 13.00 laboratori creativo-manuale
presso il centro estivo il
lunedì dalle 17.30 alle 18.30

martedì, giovedì dalle 17.00
alle 19.00

Retta settimanale
Giornata intera con pasto
solo mattina con pasto

€ 115,00
€
95,00

Solo mattina senza pasto
solo pomeriggio senza pasto

€ 65,00
€ 40,00

assicurazione, quota associativa

€ 10,00

Gestore: AICS ESTATE INSIEME – – tel 0543 777345 - www.aicsforli.it – forli@aics.it

A SPASSO NEL TEMPO ...
sede del CENTRO ESTIVO presso la SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS, ingresso da via Oriani 11 Forlì
Eta'

Periodo ed orari
di apertura del centro

Iscrizioni

Sintesi attività proposte

3/13 anni

Dal 10 giugno al 2 agosto
dal lunedì al venerdì
7.30/18.00
e dal 26 agosto al 13 settembre
dal lunedì al venerdì
7.30/14.30

Presso
AICS
via Giovanni Spadolini 11
Forlì

Attività ludico motorie all'insegna del Gioco
Sport; laboratori manuali e creativi
giochi di musiche, danze animate, laboratorio
di inglese, compiti al pomeriggio
Gita a intera giornata tutti i giovedì, martedì
mattina uscita alla piscina di Forlì

Da aprile in poi
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30
e lunedì e giovedì anche
dalle 15.00 alle 19.00
0543 777345
forli@aics.it

Le nostre proposte hanno la finalità per tutti i
bambini, dai più grandi ai più piccoli, di
valorizzare e potenziare le loro capacità
cognitive e pratiche aiutandoli ad aumentare
l’autostima e la consapevolezza di cosa e chi li
circonda
relazionandosi tra loro attraverso
giochi, attività e laboratori. Utilizzando tutti i
mezzi, le attività ed il bagaglio culturale degli
operatori e sfruttando al meglio la qualità del
tempo a disposizione offrendo continue
occasioni di crescita personale e del gruppo
eventualmente ottenuto, si cercherà di
realizzare i progetti e gli obiettivi prefissati.
Tutte le attività ludico-ricreative sono
incentrate a garantire un adeguata assistenza,
educare il bambino nel occuparsi del proprio
ambiente, di una adeguata alimentazione,
promuovere il concetto di famiglia, acquisire
capacità di apprendimento nello studio
attraverso il gioco ed al momento giusto anche
il riposo.

Retta settimanale
Giornata intera con pasto
Giornata intera senza pasto

€ 115,00
€ 90,00

solo mattina con pasto
solo mattina senza pasto

€
€

solo pomeriggio senza pasto

€

90,00
65,00
45,00

I pasti sono 4 settimanali il giorno
della gita il pranzo è al sacco fornito dal
genitore

•

•
Le gite sono comprese nella quota ad
eccezione di tre uscite dove è richiesta
l’integrazione al genitore di € 5,00
assicurazione, quota associativa

€

10,00

( si paga all’atto dell’iscrizione ed è valida per tutto
il periodo del centro estivo)

Sconti:

lo sconto è sulla quota settimanale e non sul
pasto
- 10% per fratelli
- 10% per iscrizione di almeno 5 settimane
versando all’iscrizione il 50% della quota
- 10% per bambini frequentanti la scuola
dell'infanzia Arcobaleno
* gli sconti non sono cumulabili

Gestore: POLISPORTIVA CAVA GINNASTICA – email polcavaginnastica@libero.it – pagina fb centro estivo cava

UN TUFFO NELLO SPORT
sede CENTRO ESTIVO presso POLISPORTIVO G.Monti, via Sillaro 42 Forlì
Eta'
3/13 anni

Periodo ed orari
di apertura del centro

Iscrizioni

Dal 10 giugno al 2 agosto
dal lunedì al venerdì
7.30/18.00
e dal 19 agosto al 13
settembre
dal lunedì al venerdì
7.30/18,00

Da aprile in poi

Sintesi attività proposte

Retta settimanale
(iva inclusa)

Presso

palestra via Isonzo
Il sabato dalle 16,00 alle
18,00
338 2176836 (Federica)
Polisportivo Monti
(segreteria calcio)
il lunedi e mercoledi
dalle 16.30 alle 19.00
348 6945189 (Andrea)
e-mail

PER TUTTI I BIMBI:
Attività di Gioco Sport all'aria aperta;
PER ELEMENTARI E MEDIE
2 uscite settimanali (mare piscina collina
parco avventura, divertimenti e acquatico)
Gioco-sport (nuoto calcio ginnastica tennis
pallavolo basket rugby dogeball atletica
parkour karate
aiuto compiti
Attività di laboratori
Caccia al tesoro
Giochi d’acqua
Pigiama party
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PER I PICCOLI
Letture animate
1 uscita settimanale
psicomotricità
laboratori creativi

Giornata intera senza pasto
€ 70,00
1 mattina o 1 pomeriggio no pasto € 15,00
giornata intera senza pasto
€ 25,00
Servizio mensa giornaliero
€
7,00
Servizio mensa settimanale
€ 28,00
pacchetto 5 ingressi giornata intera € 120,00
gite speciali
€ 27,00/15,00
pigiama party (cena pernottamento e
colazione) € 15,00
assicurazione, quota associativa
€ 8,00

Gestore: CIRCOLO ANSPI ORATORIO SAN FILIPPO NERI –

ESTATE RAGAZZI
sede CENTRO ESTIVO presso PARROCCHIA DEI ROMITI, via Firenze 75 Forlì
Eta'
6/13 anni

Periodo ed orari
di apertura del centro

Iscrizioni

Dal 10 giugno al 19 luglio
e dal 2 al 13 settembre

Da aprile al 1 giugno
2019

dal lunedì al venerdì
7.30/18.00

Sintesi attività proposte

Retta settimanale
(iva inclusa)

presso
ila sede dell'Oratorio
S.Filippo Neri
via Firenze 75 - Forlì
nelle giornate di: lunedì,
mercoledì,giovedì, venerdì
e sabato
dalle 16,00 alle 17,00
per contatti telefonici
340 7666559
(Nadia Fornasari)
328 8625894 solo mattina

(Elena Annuiti)

Il centro estivo propone il progetto
educativo di Estate Ragazzi ispirato alla
storia “La compagnia dell'anello”, con
l'obiettivo
di
vivere
un'esperienza
educativa
di
comunità,con
una
programmazione attenta a soddisfare i
bisogni ed esigenze specifiche dei ragazzi,
sia durante il gioco sia nei laboratori

Giornata intera con pasto
solo mattina senza mensa
solo pomeriggio senza mensa
assicurazione, quota associativa

€ 70,00
€ 35,00
€ 35,00
€
6,50

gite e ingressi: costo variabile in base al tipo
di gita
Sconti:
- per 2° fratello € 10,00 di sconto sulla quota
settimanale

