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13 giugno - 29 luglio
Dal lunedì al venerdì
orario 8:00 - 17:15
+ pre e post campus

A partire da

100 €
alla settimana
Sconti per più
settimane e per
fratelli e sorelle

Le iscrizioni
aprono il
26 aprile!
www.circolosestese.it

info@circolosestese.it

Gite settimanali,
sport, giochi,
laboratori creativi e
tanto divertimento!
Valeria 338 978 2825

ATTIVITÀ E PROGRAMMA

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, divisi in gruppi in base all'età e alle attività
scelte.
Dal lunedì al venerdì dal 13 giugno al 29 luglio.
Orario entrata: dalle 8.00 alle 9.00 - Orario uscita: dalle 16.15 alle 17.15
(con possibilità di pre e post campus da richiedere all’atto dell’iscrizione: 7,30 –
17,45).
Tutte le settimane gita e giornate in piscina presso Wave, Lido OKAY e Verbella.
Laboratori: scientifico (con esperimenti), cucina, artistico guidato da esperti.
Attività sportive in collaborazione con le Società Sportive e con i loro istruttori:
tennis, orienteering, canoa, ju-jitsu, ultimate frisbee, wakeboard. Inoltre: pallavolo,
giochi di squadra, badminton, tiro con l’arco, just dance, passeggiate
Altre attività: osservazioni naturalistiche, aiuto svolgimento compiti scolastici e, in
collaborazione con OFFICINA DEL SUONO E DELLE ARTI, corsi di chitarra e ukulele.
Collaborazione con l’associazione Amici di Tommy e Cecilia per la costruzione di
relazioni positive ed inclusive con la diversità e la disabilità.
Novità: quest'anno il campus è in diretta con NEVERWASRADIO!
Eco... campus: stop alla plastica usa e getta! I bambini per mangiare potranno
portare i propri piatto, bicchiere e posate in materiale lavabile ed infrangibile da
lavare a riutilizzare ogni giorno.
È NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

QUOTE E REGOLAMENTO ISCRIZIONI

Apertura iscrizioni il 26 aprile per i residenti a Sesto Calende, il 2 maggio per tutti: il link
sarà pubblicato sul sito www.circolosestese.it.
SETTIMANE
1
2
3
4
5
6
7

QUOTA
100 €
195 €
290 €
380 €
470 €
560 €
645 €

PRE E POST
20 €
34 €
44 €
60 €
70 €
80 €
90 €

La quota comprende: i corsi delle varie attività sportive e delle attività artistiche,
pranzo e merenda, le gite e gli ingressi in piscina.
Per effettuare l'iscrizione sarà necessario prima effettuare il pagamento delle quote
Si considerano prenotate solo le settimane per cui viene versata la quota, si potranno
poi aggiungere altre settimane, in base alla disponibilità dei posti rimanenti.
Dal SECONDO FRATELLO si applica uno SCONTO DEL 5%
Il servizio di pre e post campus è a pagamento: se si è interessati solo al pre-campus
(7:30/8:00) o solo al post-campus (17:15/17:45) versare metà quota.
Pagamento solo tramite bonifico (è possibile fare un unico bonifico in caso di più
fratelli)
IBAN IT87Z0538750530000042382409
BPER filiale di Sesto Calende – Associazione Mago Libero –
Causale: “nome e cognome del bambino, settimane per cui si effettua il pagamento”
(es. Simone Rossi, settimane 2, 4, 6)
Per informazioni, dubbi, difficoltà e iscrizioni:
> valeria.spinelli@itctosi.va.it - 338.9782825
> info@circolosestese.it

