VILLA ARA

CENTRI ESTIVI
SUMMER TOGETHER
Sicurezza - Tradizione - Fedeltà - Creatività

ISCRIZIONE
Preiscrizione entro il 14 maggio 2018 con indicazione di tutte le
settimane di interesse per il periodo di apertura del centro
estivo; versamento della caparra pari al 15% che in caso di
cancellazione verrà trattenuta.
Iscrizione definitiva entro il 4 giugno 2018 con indicazione di
tutte le settimane di interesse per il periodo del centro estivo;
versamento della caparra pari ad ulteriore 15% per chi avesse
già effettuata la preiscrizione e del 30% per tutti gli altri.
Su appuntamento prima dei campi: visita di Villa Ara e colloquio
informativo (illustrazione delle regole ed aspettative, firme dei
permessi dei genitori, dati necessari dei ragazzi - medicine,
alimentazione, esigenze particolari di comunicazione) prima
dell’inizio del corso; dati e pagamento/saldo quote possibili
anche online.
VIA ONLINE ALL'INDIRIZZO: ssdsantignazio@gmail.com
Agli interessati e iscritti verrà consegnata un’ampia
brochure con indicazioni dettagliate sul centro estivo.

CALENDARIO
I SETTIMANA - LUNEDÌ 18 GIUGNO A VENERDÌ 22 GIUGNO

GIORNATA TIPO
7.45 - 8.30
8.30
9.00 - 9.30
9.30 - 12.30

12.45 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 16.00
16.30
16.30 - 18.00

Ingresso anticipato per i ragazzi autorizzati
Ingresso ordinario dei ragazzi al centro estivo
Introduzione spirituale della giornata
e organizzazione del tempo che passeremo insieme
Attività sportive (calcio e rugby di base, pallavolo,
pallacanestro, tennis da tavolo, scherma, orienteering)
e ludiche, incluso tempo della merenda
Pranzo
Mezz’oretta in tranquillità
Giochi in inglese, spagnolo, francese…
Uscita dei bambini dal centro estivo
Tempo libero e gioco per i ragazzi autorizzati

II SETTIMANA - LUNEDÌ 25 GIUGNO A VENERDÌ 29 GIUGNO
III SETTIMANA - LUNEDÌ 2 LUGLIO A VENERDÌ 6 LUGLIO
IV SETTIMANA - LUNEDÌ 9 LUGLIO A VENERDÌ 13 LUGLIO

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(CON ECCEZIONI CONCORDATE CON LA DIREZIONE DEL CENTRO)

1 settimana

2 settimana

1 mese

200 €

350 €

600 €

• Riduzione per fratelli e sorelle.
• Invito a sostenere economicamente il centro estivo o a
corrispondere quote di solidarietà per favorire le famiglie
che non possono sostenere in pieno i costi.

INFO

Massimo Varrecchia +39 329 218 5106
Villa Ara, via Monte Cengio n. 2 - 34127 Trieste
S. Ignazio SSD arl - c.f. e p.i. 01251660328
Stampato in proprio

