Centro Estivo Castello di Serravalle – Savigno

Estate Baby Life 2018
Infanzia
Contatti:
Palestra Life Active: 051 6705355
Cellulare Life Active: 370 350 2448
Facebook
Pagina:
Centro Estivo Life Castello di Serravalle
Gruppo chiuso CENTRO ESTIVO LIFE ACTIVE:
https://www.facebook.com/groups/1445839322392647/
Le iscrizioni al centro estivo e/o variazioni vanno
effettuate entro il mercoledì precedente presso la
Palestra Life Active. Oltre questo termine non si potrà
garantire la frequenza del bambino al centro estivo.

Accoglienza e ritiro:
Palestra Comunale
Via Vivaldi, 118 Castelletto

Le gite settimanali di luglio
Lunedì 2 luglio:
Giornata all’agriturismo Cà Lunati, con laboratorio di
cucina, giochi all’aperto e laboratorio artistico. Genitori,
nonni e zii preparatevi ad un dolce regalo!

Martedì mattina: Musica! In collaborazione con La banda
R.Zanoli 1861 di Castello di Serravalle, danza (Voglia di
Danza asd), mondo palla, laboratori di cucina, arte e
manipolazione, gioco yoga (Fa.Mo.Sa. asd). A rotazione.

Mercoledì 11 luglio:
Stessa spiaggia, stesso mare! Gita a Pinarella. Castelli di
sabbia, giochi in spiaggia, raccolta di conchiglie e bagni!

Giovedì mattina: Equitazione al Centro Ippico
Sant’Antonio di Savigno e -a rotazione - giochi di gruppo,
inglese, giochi teatrali.

Ritrovo dalle 7.00 alle 7.15, rientro alle 17.30 (traffico
permettendo).
Venerdì 20 luglio:
Doppia gita: al mattino a Cà la Ghironda
ModernArtMuseum dove ci trasformeremo in veri pittori
impressionisti per dipingere all’aria aperta su cavalletti.
Al pomeriggio Gelato Museum Carpigiani dove ogni
partecipante preparerà il gelato secondo le antiche
ricette e poi… se lo gusterà.
Mercoledì 25 luglio:
“AQUATICO” Parco acquatico di Reggio Emilia
La vasca Luna con castello giocoso composto da piccoli
scivoli, cascate, getti d'acqua e altalene e la baby dance
in acqua ci aspettano!

Formula FULL time:
Dal lunedì al venerdì
Accoglienza: dalle 7.00 alle 9.00
Ritiro: dalle 16.30 alle 18.00

Formula PART time
Lunedì, mercoledì e venerdì (con pranzo)
Accoglienza: dalle 7.00 alle 9.00
Ritiro: dalle 16.30 alle 18.00
Martedì e giovedì (pranzo ESCLUSO)
Part time mattino
Accoglienza: dalle 7.00 alle 9.00
Ritiro: dalle 12.00 alle 13.00
Part time pomeriggio
Accoglienza: dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro: dalle 16.30 alle 18.00

Martedì e giovedì

Piscina Olimpia di Vignola
Ogni settimana andremo due giorni interi in piscina:
giochi in acqua e fuori, acquaticità, tuffi e relax
pomeridiano. Le giornate cambiano ogni settimana in
funzione della giornata GITA e saranno:
-

Mercoledì 4 e venerdì 6 luglio
Lunedì 9 e venerdì 13 luglio
Lunedì 16 e mercoledì 18 luglio
Lunedì 23 e venerdì 27 luglio

Martedì e giovedì pomeriggio: Ginnastica artistica,
pattinaggio a rotelle, gioco motorio, giochi di squadra e
avviamento allo sport, laboratori creativi. A rotazione.

Cosa portare:
Un cambio (slip, maglietta, pantaloncini).
Il cambio rimarrà in palestra comunale per qualsiasi
evenienza per tutto il periodo di frequenza del centro
estivo. Consigliamo di metterlo nella sacca gialla che
verrà consegnata il primo giorno di centro estivo.
Per la piscina, mare e parco acquatico:
• costume già indossato
• zaino con:
✓ un altro costume
✓ slip
✓ ciabatte
✓ telo
✓ crema solare
I martedì, i giovedì e le gite del 2 e del 20 luglio:
•

abbigliamento adatto per attività ludico
sportiva.

Cosa NON portare:
In caso di maltempo il programma potrebbe subire
variazioni.

Soldi, oggetti di valore, documenti, cibo, cellulare, tablet,
giochi “preziosi”…

