
Visita il sito 

iscrizioni.lacoccinella.coop
Cosa Faremo?

"Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio co-finanzia� 
dal programma Opera�vo Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 della Provincia autonoma di Trento". 

numero verde 800 163870

 tempolibero.cles@lacoccinella.coop
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

0463 600168

CONTATTI

dal 22 al 26 agosto

LUN - GIO: 8.00 - 12.00 | VEN: 8.00 - 15-30

PERIODO

ORARI

DOVE ritrovo presso la palestra della 
scuola primaria di Cavareno

Io sono noi siamo 11-14
anni

www.lacoccinella.coop
online dal 14 aprile ore 9.00

ISCRIZIONI

un’estate con noi

stare insieme per diver�rsi

2022

Comune di Cavareno 

Comunità 
della val di Non Comune di Ronzone Comune di Romeno

C RAV OA NE

Se�mana in natura 6-11
anni

dal 29 agosto al 2 se�embrePERIODO

ORARI

DOVE ritrovo presso la palestra della 
scuola primaria di Cavareno

7.45/9.00 - 17.15

Una se�mana nella quale i bambini potranno sperimentarsi con 
laboratori teatrali, a�vità di orienteering, il bushcra�, tecniche e conoscenze 
per vivere in un ambiente naturale guida� da un istru�ore. Con un’educatrice 
di lingua tedesca momen� dedica� a giochi e a�vità in lingua! Non mancheranno 
le uscite sul territorio e un giorno zaino in spalla, andiamo in piscina!

COSTO 
SETTIMANALE

€115 Residen� Unione dei Comuni Alta Anaunia 
(Cavareno, Ronzone, Romeno)

Residen� nel resto della Val di Non

Residen� fuori dalla Val di Non

in caso di frequenza congiunta, sconto del 50% per il 2° figlio e 70% per il 3°.

€140
€170

*

*

*

COSTO 
SETTIMANALE

in caso di frequenza congiunta, sconto del 50% per il 2° figlio e 70% per il 3°.*

Un giorno in se�mana, zaino in spalla! Viviamo un’esperienza

Un percorso dedicato al teatro come occasione di conoscenza di sé 
e di sperimentazione delle proprie capacità crea�ve ed espressive con Emilia 
Piz, formatrice teatrale. A�raverso giochi ed esercizi in gruppo andremo ad 
esplorare diversi aspe� per migliorare le strategie comunica�ve e relazionali.

€120 Residen� Unione dei Comuni Alta Anaunia 
(Cavareno, Ronzone, Romeno)

Residen� nel resto della Val di Non

Residen� fuori dalla Val di Non

€128
€128

*

*
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