
TRENTO

ATTIVITÀ ESTIVE 

dal 28 giugno al 2 luglio 

8.00 - 17.00

Periodo:

Orari:

Dove:

6-11
anni

- riduzione del 5% secondo figlio; 
- riduzione del 10% terzo figlio
se presenti contemporaneamente all'attività

€ 175Costo se�manale:

Estroteatro, Via Venezia 1

Artestate Cinema

2021

dal 14 al 18 giugno

8.00 - 17.00

Periodo:

Orari:

Dove:

6-12
anni

€ 175Costo se�manale:

Villa S.Ignazio, Via delle Laste 22

Artestate Murales  

6-11
anni

- riduzione del 5% secondo figlio; 
- riduzione del 10% terzo figlio
se presenti contemporaneamente all'attività

L’Atelier

Possibilità di garanzia 
di rimborso per ragioni sanitarie.

Possibilità di garanzia 
di rimborso per ragioni sanitarie.



Periodo:

Orari:

Dove:

Costo:

Giocanatura 

dal 5 luglio al 6 agosto

7.45-17.00
9.15- 15.30

Periodo:

Orari:

Dove:

- riduzione del 5% secondo figlio; 
- riduzione del 10% terzo figlio
se presenti contemporaneamente all'attività

€ 190
€ 165  

Costo:

Monte Bondone presso Cristallo Park in località Vason

Estate in Bondone

Garan�to servizio di trasporto privato dal centro spor�vo Piedicastello Vela

*

*

(fascia oraria 7.45-17.00)

(fascia oraria 9.15-15.30)

Il mercoledì ritrovo presso la Funivia di Sardagna

dal 5 al 30 luglio, 
dal 23 agosto al 3 se�embre

7.30 - 17.30

€ 155

Villa S. Ignazio, via delle Laste 22

- riduzione del 5% secondo figlio; 
- riduzione del 10% terzo figlio
se presenti contemporaneamente all'attività

6-11
anni

6-11
anni

tra sport e avventura 

Un giorno in se�mana: zaino in spalla! 

dal 5 luglio al 13 agosto

7.45/9.00-17.30

Periodo:

Orari:

Dove:

- riduzione del 15% secondo figlio; 
- riduzione del 25% terzo figlio
se presenti contemporaneamente all'attività

€ 200Costo:

MUSE, Corso del Lavoro e della Scienza, 3

MUSE Camp

6-11
anni

Possibilità di garanzia 
di rimborso per ragioni sanitarie.

Possibilità di garanzia 
di rimborso per ragioni sanitarie.

Possibilità di garanzia 
di rimborso per ragioni sanitarie.



dal 2 al 6 agosto

8.00-17.00

Periodo:

Orari:

Dove:

- riduzione del 5% secondo figlio; 
- riduzione del 10% terzo figlio
se presenti contemporaneamente all'attività

€ 175Costo se�manale:

Villa S. Ignazio, via delle Laste 22

Artestate Fotografia 

6-11
anni

dal 30 agosto al 10 se�embre,

8.00-17.00

Periodo:

Orari:

Dove:

6-11
anni

- riduzione del 5% secondo figlio; 
- riduzione del 10% terzo figlio
se presenti contemporaneamente all'attività

€ 175Costo se�manale:

ritrovo presso Estroteatro, via Venezia 1 
e salita in bus al teatro di Villazzano

Artestate Teatro 

L’Atelier

Even� Straordinari!

senza buoni di servizio 

9-14
anni

dal xx agosto al xx se�embre,
dal x al x se�embre 

x.00-xx.00

Periodo:

Orari:

Dove:

- riduzione del 5% secondo figlio; 
- riduzione del 10% terzo figlio
se presenti contemporaneamente all'attività

€ xxCosto se�manale:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A breve maggiori de�agli!

Gite giornaliere tra avventura, sport 
e natura da luglio a se�embre.

Ra�ing, mtb con guida, trekking con animali, 
parco avventura, �ro con l’arco, 
wakeboard al lago, paintball.

Costo: € 65  
con uno sconto per il secondo figlio 
e uno sconto comi�va con un minimo 
di 5 partecipan�! 

Vi aspe�amo!

Possibilità di garanzia 
di rimborso per ragioni sanitarie.

Possibilità di garanzia 
di rimborso per ragioni sanitarie.



"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

www.lacoccinella.coop

 
 
tempolibero.trento@lacoccinella.coop

Iscrizioni on line dal 14 aprile ore 9.00

Sportello informa�vo aperto al 
pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 13.00 

0461421808

INFORMAZIONI

PRESENTAZIONE MUSE CAMP 2021

venerdì 16 aprile ore 18.00

SERATE INFORMATIVE

Visita il s
ito 

h�ps://iscrizioni.la
coccinella.coop/

Cosa Faremo?

dal 28 giugno al 2 luglio 

8.00 - 17.00

Periodo:

Orari:

Dove: Estroteatro, Via Venezia 1

Artestate Cinema

dal 14 al 18 giugno

8.00 - 17.00

Periodo:

Orari:

Dove: Villa S. Ignazio, Via delle Laste 22

Artestate Murales  6-11
anni

dal 5 al 30 luglio, 
dal 23 agosto al 3 se�embre

7.30 - 17.30

Periodo:

Orari:

Dove: Villa S. Ignazio, via delle Laste 22

Giocanatura 

dal 5 luglio al 6 agosto

7.45-17.00
9.15-15.30

Periodo:

Orari:

Dove:

6-11
anni

Monte Bondone presso Cristallo Park 
in località Vason

Estate in Bondone

*

dal 2 al 6 agosto

8.00-17.00

Periodo:

Orari:

Dove: Villa S. Ignazio, via delle Laste 22

Artestate Fotografia 6-11
anni

dal 30 agosto al 10 se�embre

8.00-17.00

Periodo:

Orari:

Dove: ritrovo presso Estroteatro, via Venezia 1 
e salita in bus al teatro di Villazzano

Artestate Teatro 

dal 5 luglio al 13 agosto

7.45/9.00-17.30

Periodo:

Orari:

Dove: MUSE, Corso del Lavoro 
e della Scienza, 3

MUSE Camp

6-11
anni

6-11
anni

6-11
anni

6-11
anni

Garan�to servizio di trasporto privato 
dal centro spor�vo Piedicastello Vela

*

Un'estate con noi 2021 

h�ps://zoom.us/j/7277894152
online collegandosi al link 

L’a�vità sarà svolta nel rispe�o di quanto definito 
dalla norma�va nazionale e provinciale vigente in 
materia di contenimento e ges�one dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19.

PRESENTAZIONE ATTIVITÀ ESTIVE TRENTO 2021

venerdì 16 e 23 aprile ore 20.00 

tra sport e avventura

Even� Straordinari!

senza buoni di servizio 

Le proposte per i bambini 3-6 sono già 
pronte! Le iscrizioni si apriranno in base 
alla decisione di garan�re l’offerta 
a�raverso la scuola dell’infanzia.

Gite giornaliere tra avventura, 
sport e natura 
da luglio a se�embre.

Vi aspe�amo!

A breve maggiori de�agli!

9-14
anni

https://zoom.us/j/7277894152
https://zoom.us/j/7277894152
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