ESTATE
RAGAZZI
2020

PROPOSTE ESTIVE...NONOSTANTE IL COVID-19!

Comune di
Pergine Valsugana

#KairoSummer
New 2020

Gestore:

Destinatari:

Quando
e dove:

Cos'è:

Costo:

Info e
iscrizioni:

Cooperativa La Coccinella- Cles

Bambini/e frequentanti la scuola elementare
Dal 6 luglio al 7 agosto 2020 e dal 24 al 28 agosto 2020
7.30-16.30 oppure 8.00-17.00
Ritrovo presso Centro #Kairos in Via Amstetten n.11 a Pergine Valsugana
I bambini vivranno delle esperienze all’aperto, tra giochi, escursioni e passeggiate sul
territorio (Parco Tre Castagni e Parco Giarete).
Merende e pranzi portati da casa.
€ 210 a settimana
Il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio.
Per le famiglie residenti a Pergine Valsugana che non potranno usufruire dei Buoni di
Servizio è previsto un rimborso di € 100 stabilito dall'Amministrazione comunale,
previa richiesta ad Asif Chimelli.
https://iscrizioni.lacoccinella.coop/

Muovi l'estate...
...sul lago!
Gestore:

Destinatari:

Coop. AM.IC.A. in collaborazione con Coop. Archè e ASD Ekon e con il sostegno
della Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Bambini/e dalla prima elementare alla seconda media, anche diversamente abili

Quando
e dove:

Dal 6 luglio 2020 al 7 agosto 2020 e dal 17 agosto 2020 al 4 settembre 2020
7.30-12.30 oppure 7.30-17.00
Ritrovo presso Centro Ekon a S. Cristoforo al Lago

Cos'è:

Colonia diurna con attività sul lago (sup surfing, barca a vela) e attività ludicoricreative-motorie.
Merende e pranzi portati da casa.

Costo:

Per settimana con orario 7.30-12.30: € 180
Per settimana con orario 7.30- 17.00: € 255
Il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio.
Per le famiglie residenti a Pergine Valsugana che non potranno usufruire dei Buoni di
Servizio è previsto un rimborso di € 100 stabilito dall'Amministrazione comunale,
previa richiesta ad Asif Chimelli.

Info e
iscrizioni:

0461.992177 - estate@amicacoop.net - www.amicacoop.net

Prova lo Sport
Gestore:
Destinatari:
Quando
e dove:

Cos'è:

Costo:

Info e
iscrizioni

Associazione Prova lo Sport- Lavis

2020

Bambini/e frequentanti la scuola elementare e la scuola media
Dal 13 luglio 2020 al 14 agosto 2020
8.00-17.00 (accoglienza dalle 7.45 alle 8.00 su richiesta)
Ritrovo presso le Scuole Medie "T.Garbari"
Colonia diurna durante la quale è possibile sperimentare anche attività sportive a
carattere promozionale.
Pranzo confezionato dalla ditta Risto3
€ 220 a settimana
Il servizio è fruibile mediante i Buoni di Servizio.
Per le famiglie residenti a Pergine Valsugana che non potranno usufruire dei Buoni
di Servizio è previsto un rimborso di € 100 stabilito dall'Amministrazione comunale,
previa richiesta ad Asif Chimelli.
www.asifchimelli.eu
0461.502351
info@asifchimelli.it

A gonfie vele
2020
Gestore:

Associazione Velica Trentina

Destinatari:

Ragazzi/e dagli 8 ai 14 anni

Quando
e dove:

Dal 20 al 24 luglio 2020 (8-11 anni) e dal 24 al 28 agosto 2020 (12-14 anni)
8.30-17.30
Ritrovo presso la sede dell'Associazione a Fraz. Valcanover di Pergine
Valsugana, Via di Mezzo Lago,4

Cos'è:

E un'iniziativa di avvicinamento allo sport velico, gestito da istruttori federali.
I partecipanti impareranno le basi della disciplina della vela.
Merende e pranzi forniti dall'Associazione.

Costo:

Info e
iscrizioni:

€ 140 a settimana (iscrizione, assicurazione, utilizzo della barca, maglietta, pranzi e
merende)
www.asifchimelli.eu
0461.502351
info@asifchimelli.it

Comune di
Pergine Valsugana

