
CENTRO ESTIVO 2017   
 

 

GITE 
 

 

Giov. 15 giugno  MANEGGIO DORA HORSES 

 

   Giornata all'aria aperta con la fantastica occasione di cavalcare pony  

   e cavalli, far visita alle scuderie e giocare nell'area verde della struttura. 

 

Giov. 22 giugno  CAMMINATA 

 

   Giornata di sport e di riscoperta della natura che circonda il nostro paese. 
 

Giov. 29 giugno  PARCO AVVENTURA 3 QUERCE 

 

   In mattinata i bimbi faranno un grande gioco in mezzo alla natura e nel 

   pomeriggio un' immersione nei percorsi aerei del parco, inclusa l'area baby 

   per i più piccini, la parete di arrampicata e il tree climbing. 

 

 

Giov. 6 luglio  PARCO LOST WORLD + PISCINA ATLANTIS   
 

   In mattinata i bambini potranno vivere tante esperienze nel  parco dei  

   dinosauri, come: costruire un riparo d’emergenza per la notte,apprendere 

   la tecnica del tiro con l'arco e fionda e fare orienteering. Nel pomeriggio 

   scivoli e tuffi nelle piscine della struttura. 

 

Ven. 14 luglio  PARCO ACQUATICO ONDALAND 

 

   La gita più attesa di tutta l'estate in uno dei parchi acquatici più grandi 

   d'Italia. Adatto a tutte le età. 

 

Giov. 27 luglio  PISCINA JOLLY CLUB  

   

   La conclusione in bellezza e in totale relax nel complesso di piscine a  

   mezz'ora da Foglizzo. Adatto a tutte le età. 

 
 

 

 

 
Per ogni gita verrà consegnato il volantino con tutte le informazioni riguardo prezzi ed orari. 

Lo Staff animatori potrà variare le condizioni di apertura del centro estivo durante ogni 
singola gita; è possibile che il C.E. chiuda in alcune giornate di gita, pertanto tutti i bimbi 

saranno invitati a partecipare, come esperienza formativa di gruppo. 
 

Durante le uscite è d'obbligo avere con sè il pranzo al sacco ed un abbigliamento idoneo in 
base ad attività svolte e condizioni climatiche. I bimbi che usufruiscono del servizio mensa 

avranno un pacchetto pranzo preparato dallo Staff. 
 

Nella settimana dal 17 al 21 luglio non si farà la gita perché ci sarà lo spettacolo finale. 
 

 


