Centro Estivo Castello di Serravalle – Savigno

Estate Life 2018
Primaria e secondaria

Le gite settimanali: giugno e luglio
Venerdì 15 giugno:
“Come si fa un giornale?”
“Come si fa il Formaggio?”
Gita al Resto di Carlino e a Fico con visita, pranzo e
dimostrazione a cura del Caseificio Valsamoggia.

Piscina Cuenca Club di Montombraro
Ogni settimana andremo due giorni interi in piscina: tutti
i mercoledì e indicativamente il venerdì (se non c’è la
gita, nel caso la giornata in piscina è spostata al lunedì).
L’acquascivolo giallo e quello rosso, le piscine riscaldate,
il campo da beach volley, il campo da calcetto, il
gonfiabile…

Contatti:
Palestra Life Active: 051 6705355
Cellulare Life Active: 370 350 2448

Lunedì 18 giugno:
Stessa spiaggia, stesso mare! Gita a Pinarella.

Facebook
Pagina:
Centro Estivo Life Castello di Serravalle
Gruppo chiuso CENTRO ESTIVO LIFE ACTIVE:
https://www.facebook.com/groups/1445839322392647/

Lunedì 25 giugno:
“AQUATICO” Parco acquatico di Reggio Emilia
Lo Sliding hill con le sue 7 piste ondulate, il Dropgeant, lo
scivolo Toboga e il fiume lento ci aspettano.

Martedì pomeriggio: GOLF. L’anno scorso ci siamo
allenati, quest’anno si fa sul serio! Ogni martedì verrà
eletto il miglior golfista della settimana, con tanto di
nome riportato nell’Albo Ufficiale Estate Life. Sfida aperta
e… gareggiano anche gli educatori!

Lunedì 2 luglio:
Giornata all’agriturismo di Cà Lunati, con prove di
orienteering, discoteca e sfide all’aria aperta.

Giovedì pomeriggio: ginnastica artistica o pattinaggio su
rotelle? Pallacanestro o dodgeball? La scelta ai
partecipanti!

Lunedì 9 luglio:
Stessa spiaggia, stesso mare! Gita a Pinarella.

Martedì e giovedì mattina: sport con la palla (volley,
rugby, calcio, tennis) e musica, cucina, arte, teatro. A
rotazione.

Accoglienza e ritiro:
Palestra Comunale
Via Vivaldi, 118 Castelletto

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

Ritrovo alle 7.00 e rientro alle 17.30.

Ritrovo alle 7.00 e rientro alle 17.30.
Venerdì 20 luglio:
Doppia gita: al mattino a Cà la Ghironda
ModernArtMuseum dove ci trasformeremo in veri pittori
impressionisti per dipingere all’aria aperta. Al pomeriggio
Gelato Museum Carpigiani dove ogni partecipante
preparerà il gelato secondo le antiche ricette e poi… se lo
gusterà.
Lunedì 23 luglio:
“AQUATICO” Parco acquatico di Reggio Emilia
Lo Sliding hill con le sue 7 piste ondulate, il Dropgeant, lo
scivolo Toboga e il fiume lento ci aspettano.

Cosa portare:
Per la piscina, mare e parco acquatico:
•
•

I martedì, i giovedì e le gite:
•
•

In caso di maltempo il programma potrebbe subire
variazioni.

costume già indossato
zaino con:
✓ cambio costume e/o slip, ciabatte, telo,
crema solare

abbigliamento adatto per attività ludico
sportiva.
da luglio: il libro dei compiti… (facoltativo)

Cosa NON portare:
Soldi, oggetti preziosi, documenti, cibo, cellulare, tablet…

