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CENTRI ESTIVI 
DELLO SPORT 

Giugno - Luglio - Settembre

Sport Lingue Ecologia Storia Natura 
Cultura Arte Piscina Giochi Cucina
 

con

organizzano





1° settimana

2° settimana

3° settimana

4° settimana

5° settimana

6° settimana

7°7° settimana

8° settimana

9° settimana

\0° settimana

Da lunedì 11 giugno a venerdì 15 giugno

Da lunedì 18 giugno a venerdì 22 giugno

Da lunedì 25 giugno a venerdì 29 giugno

Da lunedì 2 luglio a venerdì 6 luglio

Da lunedì 9 luglio a venerdì 13 luglio

Da lunedì 16 luglio a venerdì 20 luglio

Da lunedì Da lunedì 23 luglio a venerdì 27 luglio

Da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre

Da lunedì 3 settembre a venerdì 7 settembre

Da lunedì 10 settembre a venerdì 14 settembre



I bambini potranno frequentare dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.00. 

L’orario di accoglienza sarà dalle 7.45 alle 9.00 presso la palestrina del centro 
sportivo di via Paisiello 131, Firenze, salvo per le uscite speciali che saranno 
comunicate nel programma della settimana interessata.
L’orario di uscita sarà dalle 16.00 alle 17.00 sempre presso la palestrina.

Nei giorni delle attività all’interno del centro sportivo o nelle immediate 
vicinanze sarà possibile richiedere la frequentazione di mezza giornata.

Giornata tipo



SETTIMANA TIPO GRUPPO PINGUINI 

SETTIMANA TIPO GRUPPO LEONI



I nostri animatori intratterranno i bambini con divertenti attività. Di seguito potete 
trovare una breve descrizione delle esperienze proposte.

ATTIVITA’ SPORTIVE
I bambini impareranno a muoversi e svilupperanno le loro capacità motorie attraverso il 
gioco-sport (percorsi motori, ginnastica a corpo libero). La scoperta delle abilità motorie 
li guiderà, per mezzo di esperienze cognitive, verso la conoscenza e la consapevolezza del 
proprio corpo. 
IInoltre i bambini conosceranno specialità sportive differenti, proposte sempre sotto forma 
di attività ludico-motorie, e impareranno così il rispetto delle regole e la collaborazione 
con gli altri.

ATTIVITA’ LUDICHE
II bambini potranno divertirsi e giocare all’aria aperta esprimendosi liberamente nella loro 
creatività e inclinazione, attraverso i giochi di gruppo proposti dagli animatori. Le attività 
saranno ideate su degli argomenti a tema come per esempio le Olimpiadi, che si svolgeranno 
quest’estate in Brasile, l’Ecologia, giochi educativi per la raccolta differenziata e il rispetto 
dell’ambiente, 
giochi “dal passato”, cacce al tesoro e tante altre attività.   

Le attività di laboratorio saranno di varia natura e serviranno ai bambini per esprimere, 
sperisperimentare e sviluppare le proprie capacità.

LABORATORIO LINGUISTICO
Attraverso il gioco e la musica i bambini impareranno a conoscere suoni e lingue diverse 
per intraprendere un viaggio fatto di parole  in giro per il mondo.



LABORATORIO ARTISTICO
Attraverso la pittura, la scultura e gli origami i bambini giocheranno ai “piccoli artisti”.  
Durante i laboratori gli animatori metteranno a disposizione dei bambini vari materiali 
per sviluppare la loro creatività e scoprire nuove passioni. 

LABORATORIO CULINARIO
I bambini entI bambini entreranno nel mondo della cucina per conoscere i prodotti della terra e 
apprendere una corretta e sana alimentazione. Aiuteranno inoltre gli animatori a cucinare 
sviluppando 
l’opportunità di esprimersi liberamente. 
Il divertimento e la fantasia saranno gli ingredienti principali.

LABORATORIO DI GIARDINAGGIO
I bambini potranno apprendere e conoscere la vita del regno vegetale. Verrà data loro 
la possibilila possibilità di prendersi cura di piante e fiori che loro stessi cresceranno e 
annaffieranno per tutta l’estate. 

LABORATORIO MUSICALE
Attraverso giochi musicali i bambini potranno divertirsi tutti insieme. L’arte della musica 
stimolerà la creatività dei bambini attraverso la sperimentazione di suoni e strumenti 
musicali.  

USCITE CULTURALI
I bambini I bambini conosceranno Firenze e la storia della città con esperienze ludiche create dagli 
animatori come la caccia alla foto o l’orientamento su una mappa. Inoltre saranno previste 
visite guidate e laboratori all’interno del circuito Musei Fiorentini.

 



USCITE IN PISCINA
I bambini saranno accompagnati dagli animatori a trascorrere una giornata in piscina per 
scappare dal caldo della città. Pranzo al sacco e giochi di gruppo sotto l’ombra 
rinfrescante degli alberi intratterranno i bambini nell’attesa di un altro tuffo. 

GITE
I bambini potI bambini potranno vivere esperienze davvero uniche che caratterizzeranno la loro estate. 
Insieme ai nostri animatori potranno stare a stretto contatto con la natura e gli animali. 
Saranno previste visite nelle fattorie didattiche o nei parchi appena fuori le porte della 
città dove i bambini potranno esplorare il magico mondo della natura.
Nel programma delle gite sono previste anche visite al Parco Avventura Il Gigante per 
conoscere e provare lo sport immersi nel verde degli alberi e gite al mare per una 
giornata di svagoe divertimento tra le onde.



Di seguito troverete un elenco delle cose che serviranno ai bambini durante la permanenza 
ai centri estivi dello sport.

Uno zainetto piccolo da portare tutti i giorni con bottiglietta d’acqua e una piccola merenda 
per metà mattinata.

Uno zaino da portare il lunedì e da lasciare nei locali del centro estivo con dentro un cambio
ccompleto (mutande, calzini, maglietta e pantaloncini sportivi, un paio di scarpe da ginnastica 
pulite per la palestra e un asciugamano da viso).

Uno zaino per le uscite in piscina con dentro telo da mare, ciabatte, costume di ricambio, 
cuffia, braccioli nel caso il bambino non sappia nuotare autonomamente e crema solare.

PPer le uscite e le gite di un’intera giornata ricordarsi di portare uno zaino capiente per il 
pranzo a sacco ma non troppo pesante per i bambini. Inoltre potrà esserci la possibilità di 
fare merenda comprando un piccolo gelato. Per chi fosse interessato, si consiglia di mettere 
nello zaino del bambino qualche spicciolo (1/2€)

Si sconsigliano invece oggetti tecnologici tipo videogames, tablet o cellulari perché i bambini 
saranno sempre impegnati nelle attività e nei momenti di relax saranno i nostri animatori 
ad intad intrattenerli mettendo loro a disposizione giochi di vario genere (giochi in scatola, carta e 
colori per disegnare, libri).

Saranno invece permessi piccoli oggetti e giochi personali che i bambini potranno portare al 
centro estivo e dei quali avranno la piena cura e responsabilità (bambole, peluche, carte, 
macchinine, ecc).



Dopo la seconda settimana di permanenza scatta lo sconto Fedeltà del quale è possibile 
usufruirne anche nelle settimane di settembre.

Per il secondo figlio iscritto si attiva da subito lo sconto Fratelli per tutte le settimane 
di permanenza.

Per i bambini che provengono dalla stessa classe di scuola si attiverà lo sconto Gruppo 
al raggiungimento di 5 bambini e si attiverà fin dalla prima settimana di permanenza.

Tutti gli sTutti gli sconti non sono cumulabili tra loro. Un bambino potrà quindi usufruire di un solo 
sconto tra quelli elencati sopra.

La quota d’iscrizione comprende tutti i costi delle uscite (spostamenti e ingressi),
i pasti al ristorante, l’assicurazione, maglietta e cappellino dei centri estivi dello sport 2017.

La quota non comprende i pasti al sacco che dovranno essere forniti dalle famiglie.

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata una caparra pari al 20% del totale delle 
settimane scelte tramite bonifico bancario alle coordinate che saranno comunicate per mail.

Il saldo saIl saldo sarà versato il primo giorno di frequentazione del centro estivo tramite bonifico o 
in contanti presso la sede in via Paisiello 131, Firenze.

N° SETTIMANE
1° FIGLIO
2° FIGLIO
3° FIGLIO
GRUPPI
SOCI

1
130€
117€
110€
117€
120€

2
130€
117€
110€
117€
120€

3
117€
117€
110€
117€
108€

4
117€
117€
110€
117€
108€




