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Dal lunedì al venerdì una ricca programmazione di attività e laboratori! Sfrutteremo 

molti spazi all’aperto e ci organizzeremo in piccoli gruppi, per far vivere un’estate 

indimenticabile ai vostri bimbi. SPORT, NATURA E DIVERTIMENTO. 

Orari: ingresso h 8.00/8.45 - uscita per pranzo h 12.15/12.30                                   

rientro h 14.00/14.30 - tutti a casa h 17.30/17.45 

 

COSTI – Obbligo d’iscrizione a min. 2 settimane 
 

€ 60/settimana con pranzo a casa 

€ 70/settimana con pranzo al sacco al C.E. 

(acqua, bicchiere, tovaglietta monouso forniti dallo 

staff) e assistenza degli animatori 

 
+ 5 € Quota Associativa A.S.D. P.G.S. Foglizzese 

(sono esclusi dal pagamento della quota i ragazzi che sono già soci A.S.D. P.G.S. 

Foglizzese per l’anno in corso) 

Sconto 10% per famiglie numerose (due o più fratelli) 

Prezzo speciale 20 € / settimana per i futuri animatori  

(nati nel 2005 e 2006 che seguiranno una specifica formazione; visto il prezzo speciale è 

escluso lo sconto fratelli e l’eventuale assistenza a pranzo sarà da pagare a parte) 

Sconto 10% per famiglie numerose (due o più fratelli) 

 

Iscrizione con pagamento via bonifico, entro le scadenze indicate in sede di conferma da parte 

dell’organizzazione. Le famiglie saranno obbligate ad indicare il periodo di frequentazione dei propri figli, per un min. di due settimane. Per 

tutta la durata del C.E. i partecipanti saranno coperti da assicurazione e i locali saranno igienizzati in ottemperanza alle disposizioni governative. La 

Pgs Foglizzese si riserverà, in caso di febbre, di impedire l’ingresso ai partecipanti e vieterà l’ingresso degli accompagnatori nei locali. Gli orari di 

ingresso e uscita saranno scaglionati di 5/10 minuti, per permettere lo svolgimento di tutte le operazioni igienico sanitarie in ottemperanza alle 

disposizioni governative e per non creare assembramenti di bimbi e accompagnatori. 

 

Per tutti i bimbi e ragazzi 

nati dal 2005 al 2017, 

presso il Polifunzionale di 

Foglizzo dal 21 giugno al 

30 luglio 2021 

 

PRE-ISCRIZIONI ONLINE  

Consulta il sito www.pgsfoglizzese.it/centroestivo                                        

Pre-iscrizioni in ordine di tempo e limitate alle disponibilità di posti reperibili sul sito. 
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