Centro Estivo Castello di Serravalle – Savigno

Estate LIFE 2018
Infanzia – Primaria - Secondaria
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

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

LE GITE DI AGOSTO E SETTEMBRE
Mercoledì 22 agosto:
Tutta la giornata a “ACQUAJOSS”, il grande parco
acquatico della Romagna! Piscina a onde, acquascivoli
e kamikaze, colline scivolose, river e per i bimbi dai 3
ai 5 anni il castello con scivoli, cascate, spruzzi e
gommoni!

Mercoledì 29 agosto:
Tutta la giornata a ESPLORARIA – Parco dell’avventura!
Nei boschi di Zocca per provare ALBERING: percorsi
sopra agli alberi, con passaggi sospesi da terra creati
da passerelle, ponti tibetani, liane, ponti nepalesi, reti,
barili sospesi, carrucole. Percorso dedicato e
avventuroso per bambini dai 3 ai 5 anni!

Mercoledì 5 settembre:
Stessa spiaggia, stesso MARE! Gita a Pinarella. Castelli
di sabbia, giochi in spiaggia, raccolta di conchiglie e
bagni!
Ritrovo dalle 7.00 alle 7.15, rientro alle 17.30 (traffico
permettendo).

Mercoledì 12 settembre:
ARRAMPICATA sportiva presso la Scuola Equilibrium di
Modena. Con giochi d’arrampicata sulla parete,
discesa dalla parete con teleferica, giochi di equilibrio,
pendolo e salto sul materasso con la liana di Tarzan,
pendolo con trapezio, percorsi a ostacoli e staffette,
slackline e… tanti materassi sui quali saltare e fare
capriole!

SPECIALE SWIMMING POOL TOUR
Settimana dal 6 al 10 agosto
Andiamo in piscina in cerca di fresco e divertimento!
LUNEDì: giornata intera in piscina a GUIGLIA
MARTEDì all’Agriturismo La Stadira: al mattino giochi
di una volta ed equitazione. Al pomeriggio: PISCINA
MERCOLEDì: giornata intera in piscina a
MONTOMBRARO
GIOVEDì: Tornano i laboratori creativi! Tema: “BOLLE”
e al pomeriggio tutti a giocare a GOLF!
VENERDì: giornata intera in piscina a ZOCCA

Settimana dal 20 al 24 agosto
Andiamo in piscina in cerca di fresco e divertimento!
LUNEDì: giornata intera in piscina a GUIGLIA
MARTEDì all’Agriturismo La Stadira: al mattino giochi
di una volta ed equitazione. Al pomeriggio: PISCINA
MERCOLEDì: Parco acquatico: ACQUAJOSS di Ravenna
GIOVEDì: Tornano i laboratori creativi! Tema: “FUOCO”
e al pomeriggio tutti a giocare a GOLF!
VENERDì: giornata intera in piscina a MONTOMBRARO

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

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

Per ALBERING e ARRAMPICATA:
•
•
•

pantaloni lunghi (comodi e “sporcabili”)
scarpe da ginnastica
capelli lunghi legati.

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

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

