
PRIMA SETTIMANA: dal 07 all’11 giugno 
“Alex il Leone ed il concetto d’identità”
 
SECONDA SETTIMANA: dal 14 al 18 giugno 
“Super Marty, il richiamo della Natura”

TERZA SETTIMANA: dal 21 giugno al 25 giugno 
“ I Fantastici Pinguini. Tutti diversi, ma tutti indispensabili!” 

QUARTA SETTIMANA: dal 28 giugno al 02 luglio 
“Gloria, bella dentro e bella fuori” 

QUINTA SETTIMANA: dal 05 al 09 luglio 
“Impariamo a curare gli animali con Melman”

SESTA SETTIMANA: dal 12 al 16 luglio 
“Alex ed il valore dell’amicizia”
 
SETTIMA SETTIMANA: dal 19 al 23 luglio 
“Cosa vuol dire sentirsi liberi”
 

OTTAVA SETTIMANA: dal 26 al 30 luglio 
“Educazione Ambientale con i nostri Super Amici!” 

NONA SETTIMANA: dal 02 al 06 agosto 
“Alla scoperta del Madagascar” 

DECIMA SETTIMANA: dal 16 al 20 agosto 
“Il rapporto tra l’uomo e la natura” 

UNDICESIMA SETTIMANA: dal 23 al 27 agosto 
“Terra, Fuoco,Aria, Acqua…gli elementi della vita”

DODICESIMA SETTIMANA: dal 30 agosto al 03 settembre 
“... Mi piace se ti muovi!!!” 

TREDICESIMA SETTIMANA: dal 06 al 10 settembre
“Alex ed i suoi amici tornano a scuola” 

Questo centro estivo non vuole essere un “parcheggio” per i ragazzi, ma un luogo in cui ogni giorno potranno portarsi a casa 
qualcosa in più, voglia esso essere ludico, sportivo o didattico. Un ritrovo formativo dove le famiglie possano lasciare i loro 

figli sapendo che saranno seguiti da personale competente, che affronterà con loro tematiche ed argomenti accrescitivi.                                                                                                                                

OGNI GIOVEDÌ SI TERRÀ L’USCITA PRESSO  LO SPORTING  CLUB VERONA 
-Via Giordano Corsini 5, VR -

PROGRAMMA SETTIMANALE
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CENTRO ESTIVO RICREATIVO

DAL 07 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE

Presso 
AREA POGGI via 28 marzo 10,
 Porto San Pancrazio, Verona

PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 
3 AI 14 ANNI

DALLE ORE  7:45  ALLE ORE  17:30

GIORNATA TIPO:

7.45 - 8.30  Apertura ed accoglienza 
8.30 - 9.00  Appello, sigla ed attività di conoscenza

9.00 - 10.00 Attività ludica o sportiva prestabilita 
10.00-10.30 Merenda 

10.30- 12.00 Attività prestabilita 
12.00- 13.00 Pranzo

13.00-14.00 Spazio compiti o attività libera 
14.00-15.00 Attività nel proprio gruppo 

15.00-16.00 Attività prestabilita 
16.00-16.30 Merenda 

16.30-17.30 Sigla finale e chiusura

TARIFFE:
130 € quota settimanale intera  
110 € quota settimanale ridotta 

(fratelli e/o settimane aggiuntive) 

Alla quota d’iscrizione verranno aggiunti €15 una tantum che 
prevede il tesseramento ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane - 

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 

IL PRANZO E LA MERENDA SONO INCLUSI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE!

CONTATTACI:

351 700 80 14             centroestivoareapoggi@gmail.com            hollybeachvr             Area Poggi Sport&Relax

Organizzazione Con il Patrocinio di

Istruzione


