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MIRANO NUOTO  “Vacanze in Città”  
dal 13/06 al 05/08

AGRITURISMO PAPAVERI E PAPERE  “Al centro del mondo”

SPORTING CLUB “Vacanze in piscina”  
dal 13/06 al 26/08

IPPOGRIFO “Vacanze estive all’Ippogrifo”  
dal 13/06 al 05/09 (pausa dal 06/08 al 21/08)
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MIRANO NUOTO - Vacanze in Citta’ 
Calendario Dal 13/06 al 05/08

Orari
L’orario dell attività sarà compreso fra le 8.45 e le 12.00 di tutti i giorni fe-
riali escluso il sabato. I partecipanti con particolari problemi di orario po-
tranno accedere alle strutture dalle 8.00 per essere ripresi entro le 13.00.

Fascia d’eta’ Per i bambini ed i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni

Dove Le attività si svolgeranno in piscina e nelle strutture sportive adiacenti.

Attivita’
Ricco programma di giochi e l’avvicinamento a vari sport.
Oltre alle lezioni di nuoto che si svolgeranno tutti i giorni, i partecipanti 
avranno la possibilità di praticare giochi ed attività di carattere generale 
relative agli sport del Calcio, Pallacanestro, Pallavolo, Atletica Leggera, 
Tennis ecc.

Prezzi La quota di iscrizione per ogni periodo di attività (2 settimane) sarà di 
88,00 € per il primo figlio e di 83,00 € per gli altri figli.

Info e contatti

Mirano Nuoto s.s.d. via G. Matteotti, 45 - 30035 Mirano (VE)
Tel: 041 434100 / 041 4355582
Fax:  041 434100
E-mail: info@miranonuoto.it
Sito web Mirano Nuoto
Locandina centri estivi
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Calendario
Giugno: dal 13 al 17 - dal 20 al 24 - dal 27 al 1° luglio
Luglio: dal 4 all’8 - dall’ 11 al 15 - dal 18 al 22 - dal 25 al 29
Agosto: dal 1° al 5 - dal 22 al 26 - dal 29 al 2 settembre
Settembre: dal 5 al 9

Orari
Al centro estivo si potrà accedere dalle ore 8.30 alle ore 9.00 - la giornata 
si concluderà alle ore 17.00.
Per chi desidera la metà giornata, 8.30 -13.30, pranzo incluso.
La festa di chiusura settimana si terrà ogni venerdì alle ore 16.00

Fascia d’eta’ Per i bambini ed i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12 anni

Dove Le attività si svolgeranno nella Scuderia Ippogrifo di Peseggia - Scorzè

Attivita’

SCUDERIA IPPOGRIFO propone un ciclo di settimane a contatto con la 
natura, dove i bambini dai 5 ai 12 anni di età potranno sperimentare il 
rapporto diretto con gli animali, cimentarsi in giochi d’altri tempi, stimo-
lare l’osservazione, la riscoperta e la valorizzazione del territorio rurale e 
il consolidamento dei legami con le loro radici. Inoltre essendo inseriti in 
un contesto di SCUDERIA, avremo modo di far sperimentare in maniera 
autentica ai bambini il rapporto con il CAVALLO/PONY.

Prezzi Il costo complessivo della vacanza a settimana sarà di euro 180,00 . Il costo 
della settimana con orario ridotto (8.30 - 13.30) sarà di euro 145,00

Info e contatti
IPPOGRIFO S.S.D. R.L.  via S. Paolo, 40 30030 Peseggia (Ve)
www.scuderiaippogrifo.it   info@scuderiaippogrifo.it   
Info 335 1214293  Locandina centri estivi Ippogrifo

IPPOGRIFO PESEGGIA - SCORZE’ - Vacanze estive 
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Calendario Dal 13 Giugno al 26 Agosto 2016

Orari ORARI FLESSIBILI DALLE 7.30 ALLE 18.00, 
da Lunedì a Venerdì, per tutta l’estate!

Fascia d’eta’ Per i bambini ed i ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni

Dove Le attività si svolgeranno allo Sporting Club - Parco Acquatico Aquaestate

Attivita’

Attività in acqua: per imparare a nuotare divertendosi con l‘allegro staff 
di Istruttori. Oltre al nuoto tante altre attività: Sub per un giorno, Aquagol, 
Baywatch, Snorkelling e tanti giochi in acqua.
Animazione: Da quest’ anno, in compagnia della mascotte Ricky, arriva-
no gli amici del circo!
Tante attività: giochi in acqua, musica e balli scatenati, calcio, beach-vol-
ley, rugby, castelli di sabbia, bodypainting, lezioni di cucina, caccia al te-
soro… e molto altro ancora!
Camp Notturno: L’ esperienza di un vero campeggio in tenda!
Vivi Aquaestate: tra scivoli e piscine, in compagnia degli animatori e 
con l‘occhio vigile degli assistenti bagnanti, i Centri Estivi VACANZE IN PI-
SCINA offrono  una vera vacanza al parco acquatico Aquaestate. 

Prezzi BABY (3-5 anni) 105 euro Part-time con pranzo / 130 euro Full time 
Junior e Teen (3-5 anni) 95 euro Part-time con pranzo / 105 euro Full time

Info e contatti INFO 041 442820
Sito web centri estivi Vacanze in Piscina

SPORTING CLUB NOALE - VACANZE IN PISCINA
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Calendario Non disponibile

Orari DALLE 7.45 ALLE 16.00,  da Lunedì a Venerdì

Fascia d’eta’ Per i bambini ed i ragazzi di età compresa tra i 3 e i 12 anni

Dove Le attività si svolgeranno presso l’Agriturismo Papaveri & Papere di Calta-
na - Santa Maria di Sala

Attivita’

La vita dell’uomo dalla preistoria: la vita lungo i fiumi, gli strumenti 
musicali per le danze, edificare le abitazioni, i giochi antichi
La vita intorno a noi: incontrare il mondo degli animali piccoli, insetti, 
delle piante, dei fossati
Attività artistiche ed artigianali:  dipingere, produrre oggetti e personaggi
Educazione assistita dagli animali: giocare e prendersi cura degli ani-
mali della fattoria
Fiabe, racconti e antiche leggende: fra le antiche leggende nasce la 
fiaba del nostro mondo

Prezzi Costi a settimana - Part time 90 euro, Tempo intermedio 115 euro, Full 
time  130 euro 

Info e contatti
Agriturismo Papaveri & Papere
Via Caltana 1/b - Caltana di Santa Maria di Sala (VE) 
Tel. 041 5732462 - Cell. 331 6674231
Locandina centri estivi Al centro del mondo
agriturismopapaveriepapere@gmail.com

AGRITURIMO PAPAVERI E PAPERE - CALTANA DI SM DI SALA Al centro del mondo 
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