
 
CAMPUS ESTIVO A.S.d. CASTELLATA 
divertenti settimane di sport, gioco, escursioni e compiti delle vacanze  

PRENOTARE 15 GIORNI PRIMA DEL PERIODO RICHIESTO  
 

PROGRAMMA 
Settimana n° 1  (4 gg.)     7 - 10  giugno  

In caso di fine scuola anticipata, la prima settimana inizierà lunedì 6 giugno.   
Settimana n° 2   13 - 17  giugno  
Settimana n° 3   20 - 24  giugno   
Settimana n° 4    27 giugno – 1 luglio  
Settimana n° 5   04 - 08   luglio  
Settimana n° 6   11 - 15   luglio    
Settimana n° 7   18 - 22   luglio   
Settimana n° 8   25 - 29   luglio   
Settimana n° 9   01 - 05   agosto   
Settimana n° 10    08 - 12   agosto  
Settimana n° 11  (4 gg.)  16 - 19   agosto  
Settimana n° 12   22 - 26   agosto 
Settimana n° 13              29 agosto – 2 settembre 
Settimana n° 14   05 - 09   settembre   
Orario di accoglienza 7,30 - 9,00 e di uscita 16,30 - 17,30 

 
USCITE ED ESCURSIONI 

Nell’arco della settimana saranno organizzate gite in piscina, al maneggio, ai teli 
elastici, nei musei ludico didattici della città ed altre escursioni divertenti della durata  
di una giornata con pranzo al sacco o in loco compreso nella quota settimanale. 
Qualora necessario, verrà richiesta una piccola quota di partecipazione per trasporto, 
ingresso e varie. 
 

ABBIGLIAMENTO 
Indumenti sportivi, cambio intimo e vestiti, cappellino, telo da mare, eventuali 
stoviglie personali, eventuale cuscino, i libri e i quaderni per i compiti delle vacanze.   
I pasti sono forniti da CAMST. 
 
Giornata tipo:  
7,30 -  9,00    accoglienza e gioco libero 
9,00 - 12,00   attività sportiva 
12,30             pranzo e relax 
14,00 - 16,00  compiti delle vacanze, attività ludico educative  

     (disegno, attività manuali, karaoke, proiezione audiovisivi) 
16,00 - 17,30   merenda, poi tornei di tennis tavolo, bigliardino, percorsi, gare  

sportive e animazione in attesa dell’uscita. 
 
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 051 702592 dal lunedì al 
venerdì ore 15 – 19 oppure mail: castellata@castellata.191.it  
 


