CENTRO ESTIVO
SPORTIVO

per bambini da 4 a 11 anni

Lido di Pavia

PISCINA
SPIAGGIA SUL TICINO
PARCO VERDE ATTREZZATO
RISTORANTE, MENU DEDICATO,
PASTI CUCINATI SUL POSTO

dal 10 giugno al 6 settembre 2019

SAN GIUSEPPE ASD E IDEA BLU

grazie al successo delle stagioni estive precedenti
propongono:

AL LIDO DI PAVIA strada Canarazzo snc
(argine Ticino a destra dopo sottopasso ferrovia)

DAL 10 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE 2019
Turni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00.
Al termine i partecipanti possono fermarsi gratuitamente in piscina
e l’accompagnatore paga ridotto

NOVITÀ: sabato dalle 9.00 alle 13.00
NEL GIORNO DI SABATO TUTTI A CASA PRIMA DI PRANZO

ATTIVITÀ
Minivolley, calcio, hockey, giochi polivalenti, grandi giochi con acqua, giochi motori
all’aperto, laboratorio natura, percorsi didattici, nuoto.

EDUCATORI, DIPLOMATI ISEF, ANIMATORI

Le nostre iniziative sono da sempre apprezzate per l’alto livello di qualità.
La divisione dei partecipanti in piccoli gruppi omogenei, la professionalità e
l’esperienza dei nostri operatori, l’uso esclusivo di ambienti particolarmente curati e adatti
alle esigenze dei bambini, l’utilizzo di metodi non direttivi, rendono la vacanza CENTRO
ESTIVO IN CITTÀ un’occasione di crescita insieme divertente e sicura.

IMPORTANTE

Programma differenziato per fasce di età. Per garantire un servizio di alta qualità, il
numero massimo di partecipanti sarà contenuto.
Si consiglia di prenotare per tempo.

QUOTE OMNICOMPRENSIVE:
PRANZO IN RISTORANTE, MERENDA E BEVANDE

QUOTA SETTIMANALE: 120 EURO
QUOTA SABATO: 25 EURO
QUOTA ASSOCIATIVA OBBLIGATORIA
su richiesta trasporto a/r con fermata in Viale Libertà
Il servizio è accreditato con A.S.P. Pavia
Verificare con il proprio comune la possibilità di accedere
attraverso VOUCHER CONCILIAZIONE.
Per informazioni e per ritirare il modulo di iscrizione a Pavia
potete rivolgervi a:
Piscina IDEA BLU via Solferino, 70 Pavia
LIDO DI PAVIA strada Canarazzo snc
(argine Ticino a destra dopo sottopasso ferrovia)
tel. 0382 461172
cell. 342 7031676
mail: sangiuseppeasd@gmail.com

Centro IDEA BLU in città

