Centro Estivo Castello di Serravalle

Estate LIFE 2019
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 13.30
Part time pomeriggio
Accoglienza: dalle 12.00 alle 13.30
Ritiro: dalle 16.30 alle 18.00

LE GITE DI AGOSTO E SETTEMBRE
Martediì 20 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!

Giovedi’ 29 agosto:
Tutta la giornata a LA STADIRA – Parco dell’avventura!
L’agriturismo con possibilità di andare a cavallo, dare
da mangiare agli animali e di fare tanti giochi tutti
insieme! Ci sarà anche la possibilità di fare il bagno in
piscina!

Lunedì 2 settembre:
Gita a CA LUNATI . Mini trekking immersi nella natura!
Caccia al tesoro e cucina! Tantissime proposte per
grandi e piccini!
In caso di maltempo il programma potrebbe subire
variazioni.

SPECIALE SWIMMING POOL TOUR
Settimana dal 5 al 9 agosto
Andiamo in piscina in cerca di fresco e divertimento!
LUNEDì: giornata intera in piscina a ZOCCA.
MARTEDì: giornata intera in piscina a
MONTOMBRARO.
MERCOLEDì: giochi d’acqua al campo sportivo.
GIOVEDì: giornata intera in piscina a MONTOMBRARO.
VENERDì: Sport al campo sportivo.

Settimana dal 19 al 23 agosto
Andiamo in piscina in cerca di fresco e divertimento!
LUNEDì: giornata intera in piscina a MONTOMBRARO.
MARTEDì:ACQUAJOSS giornata intera.

MERCOLEDì: giochi d’acqua al campo sportivo.
GIOVEDì:. all’Agriturismo La Stadira: al mattino giochi
di una volta ed equitazione. Al pomeriggio: PISCINA
VENERDì: Sport al campo sportivo.

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



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

Cosa NON portare:
Soldi, oggetti di valore, documenti, cibo, cellulare, tablet,
giochi “preziosi”…

