Catalogo
Estate Ragazzi 2021

Raccolta di iniziative estive del territorio rivolte a
bambini/e e ragazzi/e, a mero scopo ricognitivo
senza accreditamento delle strutture promotrici,
per far conoscere alle famiglie interessate le
attività nel periodo estivo.
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SCHEDA 1

Mamma esco a giocare
2021
SOGGETTO PROPONENTE

Diaconia Valdese – Giovani e Territorio

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Scuola Primaria “Parri” - Via Rocchietta, 1 - Scuola Infanzia
“Pollicino” - Via Giovanni XXIII, 27/29 - Pinerolo.

PERIODO

dal 28 Giugno (6/11 anni) e dal 12 Luglio (3/6 anni) fino al 13
Agosto 2021

ORARIO

dalle 7:30 alle 18:30, dal lunedì al venerdì, ingresso ore 7:30-9:30;
uscita ore 16:30-18:30; part-time: entrata ore 7:30-9:30 e uscita ore
12:00 oppure entrata ore 14:00 e uscita ore 16:30-18:30.

A CHI SI RIVOLGE

LE ATTIVITÀ

I COSTI
ISCRIZIONI

bambini/e e ragazzi/e dai 3 agli 11 anni (scuola dell’infanzia e
primaria); suddivisi in gruppi d’età, composti ognuno da 6 bambini
di 3/6 anni oppure 8 di 6/11 anni (attuale riferimento alla DGR n.
26-1436).
Il tema conduttore nell’estate 2021 sarà “GiroGiocando per il
Vecchio Continente”. Un viaggio divertente e leggero, adatto alle
varie fasce d’età, tra giochi di movimento, attività creative ed
artistiche e di stimolo alla lettura, lavori manuali, giochi sensoriali,
attività di esplorazione della natura e giochi didattici, per stimolare
le differenti intelligenze di ogni individuo.
settimanale: 100 € all inclusive pasti compresi; per il mezzo tempo il
costo è di 70 €, pasti esclusi.
dal
17
maggio
ed
entro
il
9
giugno
sul
sito
www.giovanieterritorio.org. In caso di posti ancora disponibili,
verranno accettate iscrizioni per tutto il corso dell’estate.
telefono: 379 2541774 (lunedì-venerdì ore 9.00 – 13.00)

CONTATTI

e.mail: mammaescoagiocare@diaconiavaldese.org
sito: www.giovanieterritorio.org

SCHEDA 2

E…state Union
SOGGETTO PROPONENTE

Pallavolo Pinerolo S.S.D.A.R.L.

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Palazzetto dello sport, via Grande Torino, 2 - Pinerolo e zone verdi
limitrofe

PERIODO
ORARIO
A CHI SI RIVOLGE
LE ATTIVITÀ

I COSTI

ISCRIZIONI

CONTATTI

dal 14 Giugno al 9 Luglio 2021
dalle 8:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.
bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 14 anni che hanno tanta voglia di
divertirsi.
attività ludico motorie: volley S3, calcio, atletica, basket, frisbee e
tanto altro; nella pausa pranzo verranno svolti i compiti delle
vacanze e attività artistiche; nel pomeriggio grandi giochi o tornei.
Giornate particolari: mercoledì giornata con le ruote, venerdì in
piscina al Portico di Sam, il 30/06 incontro con apicoltore, 1/07
caccia al tesoro al Torrione, 8/07 Casa Canada/arrampicata su
roccia
settimanale: 80 €, incluso ingresso in piscina e la maglietta. Pranzo
6 €, possibilità di pranzo al sacco. Casa Canada: 22 € comprensivo
di pasto, guida alpina e guida naturalistica. Torrione 6 €.
presso il Bar del Palazzetto (da Simona e/o Cinzia) dal lunedì al
sabato dalle ore 9:00 alle 19:00 con versamento quota acconto di
30 €.
telefono e whatsApp: 3402234799 (Francesca)
e.mail: pallavolopinerolo@gmail.com
Facebook: www.unionvolley.net

SCHEDA 3

Estate in Fattoria
SOGGETTO PROPONENTE

Agriturismo dai Dellerba

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Agriturismo - Strada Costagrande, 124, Santa Brigida - Pinerolo

PERIODO

dal 14 Giugno al 30 Luglio 2021.

ORARIO

dalle 8:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.

A CHI SI RIVOLGE

bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 10 anni.

LE ATTIVITÀ

dalla terra al tavolo

I COSTI

settimanale: 120 € giornata intera (8:00-17:00) 90 € mezza giornata
(8:00-13:00) pranzo compreso.

ISCRIZIONI
CONTATTI

telefoniche.
telefono o whatsapp : 3665060299
e.mail: fattoriadidatticadaidellerba@gmail.com
sito: www.daidellerba.it
facebook: Agriturismo ”Dai Dellerba.it”

SCHEDA 4

AtletiCAmp
SOGGETTO PROPONENTE

Asdp Atletica Pinerolo

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Campo Sportivo “F.lli Martin” Via Carlo Merlo, 6 - Pinerolo

PERIODO

dal 14 Giugno al 30 Luglio 2021.

ORARIO

dalle 9:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.

A CHI SI RIVOLGE

bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni.

LE ATTIVITÀ

un Camp residenziale di preparazione atletica generale, con
particolare attenzione all’aspetto ludico aggregativo ed al valore
formativo della pratica sportiva attraverso il rispetto delle regole e lo
sviluppo dell’autodisciplina. Nel corso del camp viene proposto
l’approccio ai vari sport cosiddetti minori: arrampicata, hochey su
prato, baseball, badminton, ultimate fresbee e vengono dedicate
giornate al nuoto e all’escursionismo. Il completamento del
messaggio educativo passa attraverso l’educazione alla salute con
il consumo della merenda a metà mattina a base di frutta.

I COSTI

settimanale: 70 € - riduzioni per fratelli e settimane successive

ISCRIZIONI

sul sito o via mail

CONTATTI

telefono 3331849516 (merc. e ven. 16:30-20:00)
e.mail: campomartin@atleticapinerolo.com
sito: www.atleticapinerolo.com

SCHEDA 5

Centro Estivo IMI
SOGGETTO PROPONENTE

Associazione Sportiva Dilettantistica Istituto Maria Immacolata

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Istituto Maria Immacolata Viale Rimembranza, 96 - Pinerolo

PERIODO

dal 14 Giugno al 30 Luglio 2021.

ORARIO

dalle 8:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì, per chi ha necessità:
ingresso dalle 7:30 fino alle ore 9:00)

A CHI SI RIVOLGE
LE ATTIVITÀ
I COSTI

ISCRIZIONI

bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 11 anni;
discipline sportive con istruttori, passeggiate, laboratori creativi,
giochi e compiti estivi
settimanale: 100 € - comprensivo di 5 pasti, attività svolte in
giornata e 2 mascherine al giorno, 12 € assicurazione per i non
allievi della scuola, sono previsti sconti: del 10% sul secondo figlio
per una settimana di partecipazione, del 15% sul secondo figlio
dalla seconda settimana di partecipazione, del 20% sul totale a chi
parteciperà a tutte le 7 settimane.
da effettuarsi tramite mail al nostro indirizzo
e.mail: asd@istitutomariaimmacolata.eu

CONTATTI

sito: www.istitutomariaimmacolata.eu
Facebook: Istituto Maria Immacolata Pinerolo

SCHEDA 6

Equitazione è salute
per tutti!
SOGGETTO PROPONENTE

Asd Cse Pinerolo Gir e HorseLife Aps

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Via delle Braide, 16 - Abbadia Alpina- Pinerolo

PERIODO

dal 16 Agosto al 3 Settembre 2021

ORARIO

dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì
(possibilità di accesso anticipato ed uscita posticipata e pausa
pranzo al sacco).

A CHI SI RIVOLGE
LE ATTIVITÀ

bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni
attività assistita, educativa e ludico-motoria all'aperto con gli
animali, cura, governo, alimentazione ed etologia del cavallo.

I COSTI

settimanale: 90 € + 15 € iscrizione ed assicurazione mensile.

ISCRIZIONI

da effettuarsi tramite mail entro il 30 Giugno 2021, salvo
esaurimento posti, obbligatorio incontro di prova su prenotazione.

CONTATTI
telefono: 0121 201256 orario ufficio
whatsapp: 339 4269327
e.mail: csepinerologir78@yahoo.it
sito: www.csepinerologir.it

SCHEDA 7

Olympic Village
SOGGETTO PROPONENTE

A.S.D. Sporting Club Pinerolo

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Stadio Olimpico del ghiaccio - Viale Grande Torino,2 - Pinerolo

PERIODO

dal 14 Giugno al 6 Agosto 2021.

ORARIO

dalle 8:15 alle 17:15, dal lunedì al venerdì, con possibilità di
prenotazione pre e post.

A CHI SI RIVOLGE
LE ATTIVITÀ
I COSTI

bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni.
ampi spazi attività, 11 zone per varie discipline sportive, macchine a
pedali, orario compiti, gita settimanale.
settimanale: 125 € comprensivo di merenda del mattino, pranzo e
gita.

ISCRIZIONI

entro il 4 giugno 2021 tramite mail.

CONTATTI

telefono: 0121 332547 - 345 8717138
e.mail: infosportingclubpinerolo@gmail.com
Facebook: Stadio Olimpico di Pinerolo

SCHEDA 8

AtlanDino Mini Village
SOGGETTO PROPONENTE

Atlantis S.r.l.

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Parco acquatico Atlantis e Parco dinosauri Lost World, Via Pinerolo,
60 - San Secondo di Pinerolo

PERIODO
ORARIO

dal 14 Giugno al 10 Settembre 2021. (compresa settimana di
Ferragosto)
dalle 8:30 alle 17:00, dal lunedì al venerdì, su richiesta ingresso
anticipato e congedo posticipato.

A CHI SI RIVOLGE

bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni,

LE ATTIVITÀ

attività all'aria aperta tra verde, piscine e scivoli, parco dei dinosauri
e parco avventura; novità 2021: spassosa funivia lunga 20 mt,
parco giochi con nuove combinazioni di gioco; per i piccini una
nuova e moderna giostra acquatica con doppio scivolo e con
cascata rinfrescante; nuovo rivestimento in pvc di tutte le piscine,
nuovo rivestimento in pvc dello scivolo Foam a 4 corsie, nell’area
avventura, percorso di equilibrio.

I COSTI

settimanale: 85 € + 10 € assicurazione, pasti esclusi, sconti per
fratelli e sorelle e per settimane consecutive, per visualizzare tutte
le possibilità visita il nostro sito.

ISCRIZIONI

sul sito scaricando il modulo di iscrizione da inviare alla mail del
parco@acquatlantis.com oppure direttamente presso la Cassa
del Parco dal 1° giugno.

CONTATTI

telefono 333 6038932 (Lorena) o 328 6762837 (Rosaria)
e.mail: parco@acquatlantis.com
sito:www.acquatlantis.com, www.acquatlantis.com/atlandino

SCHEDA 9

Centro Estivo Pinerolo F.C.
SOGGETTO PROPONENTE

Pinerolo F.C.D,

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Stadio Barbieri -Viale Piazza d’Armi, 6 - Pinerolo

PERIODO

dal 14 Giugno al 30 Luglio 2021.

ORARIO

dalle 7:50 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.

A CHI SI RIVOLGE

bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 15 anni.

LE ATTIVITÀ

momenti di sport, gioco e socializzazione, con spazi pensati e
allestiti in modo da garantire la successione di momenti strutturati di
sport e gioco nel pieno rispetto delle normative Covid vigenti,
verranno inoltre svolti i compiti delle vacanze e laboratori musicali e
artistici. A fine settimana la squadra che avrà raggiunto il punteggio
più alto si aggiudicherà l’ambito premio. Se il protocollo Covid lo
consentirà, saranno previste uscite didattiche o ricreative a cadenza
settimanale, facoltative e non incluse nella somma.

I COSTI
ISCRIZIONI

CONTATTI

settimanale: 75 € per i nostri iscritti, 90 € per i non tesserati F.C.D.
con pranzo compreso.
presso la segreteria del Pinerolo F.C. dal lunedì al venerdì, dalle
17:30 alle 19:00 a partire da lunedì 31 maggio
telefono: 0121/481309, 3703028391 (Emanuela), 3421548219
(Salvatrice), 3474353472 (Davide)
e.mail: fcpine@libero.it
sito: www.fcpinerolo.it
facebook: www.facebook.com/Pinerolocalcio
profilo instagram: www.instagram.com/fcpinerolo

SOGGETTO PROPONENTE
SEDE INIZIATIVA ESTIVA
PERIODO
ORARIO
A CHI SI RIVOLGE

SCHEDA 10

Estate Cascina
SOGGETTO PROPONENTE

A.P.S Fare in fattoria in collaborazione con “Cascina Depetris”

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Cascina Depetris - Via Molino Fossat,10 - Pinerolo

PERIODO

dal 5 al 30 Luglio e dal 30 Agosto al 10 Settembre 2021.

ORARIO

dalle 8:30 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.

A CHI SI RIVOLGE

bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni.

LE ATTIVITÀ

Gioco libero, attività nel bosco, accudimento animali, lavori nell’orto
e tanto altro...

I COSTI
ISCRIZIONI
CONTATTI

settimanale: 80 € per la giornata intera (pranzo escluso), 50 € per la
mezza giornata.
presso la nostra Cascina in via Molino Fossat 10.
telefono: 3791249627
e.mail: fareinfattoria@gmail.com
SOGGETTO PROPONENTE
SEDE INIZIATIVA ESTIVA
PERIODO
ORARIO
A CHI SI RIVOLGE
LE ATTIVITÀ

ISCRIZIONI
CONTATTI

SCHEDA 11

Summer Tennis Camp
SOGGETTO PROPONENTE

Pinerolo Tennis Academy A.S.D.

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Circolo Tennis Pinerolo A.S.D. - Piazza Matteotti, 12 - Pinerolo

PERIODO

dal 14 Giugno al 10 Settembre, escluso dal 1 al 29 Agosto

ORARIO

dalle 8:15 - 9.00 alle 16:30 -7:30, dal lunedì al venerdì

A CHI SI RIVOLGE

bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 17 anni, suddivisi in gruppi omogenei
per livello di gioco ed età

LE ATTIVITÀ

corsi di tennis, attività sportive in genere, giochi in inglese,
mercoledì gita in Piscina all’Atlantis di Miradolo, venerdì pomeriggio
premiazione tornei svolti in settimana.

I COSTI

settimanale giornata intera: 115 € + 35 € per pasti presso il
ristorante del circolo, settimanale mezza giornata: 70 € ( mattino o
pomeriggio del lun mar gio ven); 100 € per famiglie con più figli e/o
frequenza plurisettimanale.

ISCRIZIONI

presso il circolo tennis.

CONTATTI

telefono: 3383228318 - 3389849269
e.mail: dorinafichera@alice.it, tennis.pinerolo@libero.it
sito: www.circolotennispinerolo.it

SCHEDA 12

Giugno al Murialdo
SOGGETTO PROPONENTE

Parrocchia San Leonardo Murialdo Pinerolo

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Via Pietro de Bernard, 40 - Pinerolo

PERIODO

dal 14 Giugno al 9 Luglio 2021.

ORARIO

dalle 14:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì

A CHI SI RIVOLGE

bambini/e e ragazzi/e dal 1° anno di scuola primaria al 3 anno di
scuola secondaria di primo grado frequentate nell’a.s. 2020/2021

LE ATTIVITÀ

I COSTI

ISCRIZIONI

CONTATTI

gioco, laboratori, momenti di riflessione, uscite sul territorio. Le
attività ruotano attorno ad una storia e ad una tematica che varia di
anno in anno
per la frequenza per 4 settimane: 60 €, per la frequenza per 4
settimane di due fratelli/sorelle 100 €.
Preiscrizioni online: da giovedì 20 Maggio per i bambini che
svolgono attività in parrocchia (oratorio, catechismo, scout). Da
martedì 25 Maggio per i bambini che non svolgono attività in
parrocchia,
al
seguente
link:
https://forms.gle/bJXNx58GAVrkLyB46
telefono Whatsapp: 353 416 2852
e.mail: giugnoalmurialdo@gmail.com

SCHEDA 13

Estate al Cucciolo 2021
SOGGETTO PROPONENTE

Scuola Materna e asilo nido il Cucciolo

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Il Cucciolo, Via Porro, 33/35 - Pinerolo

PERIODO

dal 14 Giugno al 10 Settembre 2021.

ORARIO

dalle 8:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.

A CHI SI RIVOLGE

bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 10 anni.

LE ATTIVITÀ

laboratori artistici e di creazioni di oggetti con il materiale di
recupero, gite immerse nella natura e ogni settimana tuffo in piscina
(se ci saranno le condizioni di trasporto, adeguate, ed
economicamente
non
gravose)...e
poi...
non
vi
sveleremo…sorprese in arrivo, posti limitati, in quanto daremo la
priorità agli allievi che frequentano la nostra struttura tutto l’anno.

I COSTI

settimanale: 100 € con orario dalle 8,00 alle 17,00, pranzo
compreso e merenda fornita dalla struttura; se i restringimenti
dell’emergenza covid 19 lo consentiranno auspichiamo di effettuare
n. 1 o 2 gite a
settimana, i cui costi saranno esplicitati,
diversamente se si sta in struttura il prezzo settimanale non varia +
15 € iscrizione assicurazione.

ISCRIZIONI
CONTATTI

presso il nostro indirizzo e.mail.
telefono: 3394235216 (Stefania) oppure 3664355891(Gianna)
e.mail: ilcucciolo.pinerolo@libero.it
sito: www.asiloilcucciolo.it
Facebook: il cucciolo asilo nido, sezione scuola materna

SCHEDA 14

Campus Multisport 2021
SOGGETTO PROPONENTE

Il Portico di Sam & BBC Sport Center A.s.d.

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Il Portico di Sam, Strada dei Rivetti, 30 – Pinerolo

PERIODO

dal 14 Giugno al 10 Settembre 2021 o comunque fino alla
riapertura delle scuole

ORARIO
A CHI SI RIVOLGE
LE ATTIVITÀ

dalle 8:30 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.
bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 12 anni.
Tennis, Giochi sportivi, Calcio, Beach Volley, Ritmica, Acrogym,
Rugby, Kung Fu, Basket, Hockey, Sincro, Atletica, etc. Piscina tutti i
giorni, Caccia al tesoro sportiva, giochi a squadre distanziate e
compiti delle vacanze. Sarà necessaria copia del certificato medico
per attività NON AGONISTICA in corso di validità.

I COSTI

settimanale: 100 €, sconti per più settimane di frequenza e per
nuclei familiari. Possibilità di usufruire del “pacchetto pasti freschi”
(spuntino, pranzo e merenda) presso la cucina del Portico; + 15
quota d’iscrizione.

ISCRIZIONI

presso la sede solo su appuntamento telefonico concordato.

CONTATTI

telefono: 0121374355 oppure 333 1288554
e.mail: campusmultisport@ilporticodisam.it

SCHEDA 15

E- state insieme
SOGGETTO PROPONENTE

Parrocchia San Donato nella Cattedrale

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Oratorio San Domenico, Via Losano, 1 e Casa del Catechismo
Viale Savorgnan d’Osoppo, 3 - Pinerolo

PERIODO
ORARIO
A CHI SI RIVOLGE

dal 21 Giugno al 2 Luglio ( 1° turno) e dal 6 Luglio al 16 Luglio 2021
(2° turno)
dalle 14:15 alle 17:30, dal lunedì al venerdì.
bambini/e e ragazzi/e dal 1° anno di scuola primaria al 1 anno di
scuola secondaria di primo grado.

LE ATTIVITÀ

gioco, compiti delle vacanze uscite sul territorio, laboratori manuali
ed espressivi, attività formative (racconti, riflessioni, canti,
preghiera).

I COSTI

settimanale: 20 €

ISCRIZIONI

pre iscrizioni telefoniche entro il 4 giugno

CONTATTI

telefono: 347 7643974 (Carla Fornero)
e.mail: carla.fornero@tiscali.it

SCHEDA 16

Gli Incredibili
SOGGETTO PROPONENTE

Parrocchia Madonna di Fatima

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Oratorio Madonna di Fatima Via Caprilli, 31 - Pinerolo

PERIODO

dal 14 Giugno al 2 Luglio ( 3 gite settimanali)

ORARIO

dalle 8:45 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.

A CHI SI RIVOLGE

bambini/e e ragazzi/e dai 7 ai 14 anni..

LE ATTIVITÀ

attività organizzata in 3 gite settimanali nelle seguenti località 3
camminate sul nostro territorio, Zoom Cumiana, Colle Ciardonet,
La Mandria, lago del Laux, Riverside Condove, Conca del Prà.

I COSTI

ISCRIZIONI

settimanale prima settimana 20 €, settimanale seconda settimana
45 €, settimanale terza settimana 47 € + 5 € maglietta con il logo
presso casa parrocchiale, via Città d’Alba, 32 dalle ore 15 alle ore
18 sino al raggiungimento dei 32 posti disponibili.

telefono: 0121 71988 - 0121 322764 Responsabile Anna Cruciani
CONTATTI
e.mail: parrocchia.madonnafatima@mail.com

SCHEDA 17

Estate Bimbi - Estate
Ragazzi
SOGGETTO PROPONENTE

Asilo Infantile Umberto I°

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

Asilo Infantile Umberto I°, Via Pittavino, 1 - Pinerolo

PERIODO

dal 5 Luglio al 30 Luglio 2021 “Estate Bimbi”, dal 14 giugno al 30
luglio 2021 “Estate Ragazzi”

ORARIO
A CHI SI RIVOLGE
LE ATTIVITÀ

dalle 8:30 alle 16:30, dal lunedì al venerdì, con possibilità di pre e
dopo scuola dalle 7,30 alle 17,30; uscita ore 14,00 con pranzo.
bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 11 anni.
diversificate a seconda età. Per i piccoli: laboratori didattici,
passeggiate, piscina nel giardino, giochi liberi. Per i grandi:
laboratori didattici, giochi liberi, ogni mercoledì tutti in piscina,
svolgimento e correzione compiti, caccia al tesoro, gite. Per tutti
grandi e piccoli: nel prato calcio, pallavolo, pallacanestro; nelle zone
all’aperto calcetto, ping-pong, scivoli, arrampicate, ecc…; ampia
palestra attrezzata

I COSTI

settimanale Estate Ragazzi: 110 € per orario normale comprensivo
di pranzo e merende + versamento di 5 € di assicurazione all'atto
dell'iscrizione. Settimanale Estate Bimbi: costo da definire in
relazione alla normativa che sarà emanata. Per gli altri servizi e per
orari e frequenze diverse, costi da concordare in segreteria (es.
riduzione fratelli, mezza giornata, pre-dopo scuola, ecc).

ISCRIZIONI

presso la segreteria della scuola dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle
14,30 telefonicamente o inviando una mail

CONTATTI

telefono: 0121 322833
e.mail: umbertoa11@tiscali.it
sito: www.asiloumbertoprimopinerolo.it
Facebook: umbertoI - twitter umbertoprimopinerolo

SCHEDA 18

Estate Artisticosa
SOGGETTO PROPONENTE

Artisticando

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

attività all’aperto di fronte ad Artisticando Via Duomo, 14 - Pinerolo

PERIODO

dal 15 Giugno al 6 Agosto e dal 23 Agosto al 10 Settembre 2021

ORARIO

dalle 8:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì, con pranzo al sacco,
possibilità di effettuare mezza giornata dalle ore 8:30 alle 12:30 o
dalle 13:30 alle 17:30 con merenda compresa.

A CHI SI RIVOLGE
LE ATTIVITÀ

bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 14 anni.
laboratori ludico creativi e riciclo, laboratori didattici e momenti di
gioco e compiti, caccia al tesoro fotografica alla scoperta del centro
storico,

I COSTI
settimanale: 120 €; settimane aggiuntive: 100 €. Possibilità di
personalizzare l’iscrizione: giornata singola: 30 €; mezza giornata
18 €; settimanale mezza giornata 75 €.
ISCRIZIONI

presso Artisticando - Via del Pino, 40 - Pinerolo

CONTATTI

telefono: 3487842910
e.mail: artisticandopinerolo@hotmail.it

SCHEDA 19

Estate Bimbi 3 - 6 anni
SOGGETTO PROPONENTE

La Piccola coccinella srl - centro studi pedagogici APS

SEDE INIZIATIVA ESTIVA

La Piccola Coccinella - Stradale Fenestrelle, 1 Pinerolo

PERIODO

dal 1 Luglio al 10 Settembre 2021 (escluso dal 9 al 20 Agosto)

ORARIO

dalle 8:00 alle 16:30, dal lunedì al venerdì, possibilità di
prolungamento sino alle 18:30.

A CHI SI RIVOLGE
LE ATTIVITÀ

bambini/e dai 3 ai 6 anni.
settimane tematiche all’insegna del divertimento e della crescita
personale: attività ludiche con arte, musica, psicomotricità e giochi
d’acqua, cucina, inglese, Piscina a Villa Glicini e gita settimanale
fino a fine agosto, propedeutica alla Scuola dell’Infanzia.

I COSTI

settimanale: 120 €; pasti e gita esclusi, merende e piscina inclusi
Sconto 10 € per iscrizione a più di 3 settimane, con pagamento
anticipato e sconto fratelli.

ISCRIZIONI

presso il nostro indirizzo e.mail

CONTATTI

telefono: 3487842910
e.mail: piccolacocci.pine@libero.it
Facebook: la piccola coccinella - centro studi pedagogici

Continua a consultarci…

appena disponibili
nuove iniziative
aggiorneremo il
catalogo!

Comune di Pinerolo – Ufﬁcio Politiche Sociali
telefono: 0121 361228/229
e.mail: pol.sociali@comune.pinerolo.to.it

