
Campo estivo diurno
per esplorare il nostro territorio

1 - 5 luglio 2019
Pianeta Terra - un viaggio fra terra e cielo

Orari flessibili
Entrata 07:30 - 08:30
Attività 08:30 - 16:30
Uscita 16:30 - 18:00
 
Tutto compreso
250 CHF a settimana
compresi pranzi, merende,
visite e gadget

Iscrizione anticipata
220 CHF per le
Iscrizioni entro il
15 aprile
 
Partecipanti
Tutti i bambini 5 - 11 anni
Attività differenziate
per età

Sconti e agevolazioni
per la seconda settimana
per secondo/terzo figlio
altre riduzioni su richiesta
 
Animatori
Responsabili e 
monitori qualificati

Hai tra i 5 e gli 11 anni?
Cosa aspetti!

Iscriviti entro il 15 aprile!
Non perderti un‘estate tutta da

esplorare e sperimentare!

Piccoli campioni crescono.
Una giornata di puro
divertimento in piscina al
Lido di Locarno.

Voliamo tra la natura 
con aquile e falchi alla
Falconeria di Locarno.

Tocchiamo il cielo con un dito.
Escursione e percorso 
sensoriale a Cardada.

Tutti in battello per 
le Isole di Brissago.
Esploriamo il parco
botanico.

Un percorso tra giochi all‘aperto e in sede,
letture, lavori manuali, visite naturalistiche

Associazione Istituto Sant‘Eugenio - Via al Sasso 1, CH-6600 Locarno
Contatti: Antonella D‘Agostino - 091 252 00 02 - kila@santeugenio.ch - www.santeugenio.ch
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Campo estivo diurno
vuoi diventare un mago?
8 - 12 luglio 2019

Scuola di magia

Un percorso tra giochi all‘aperto e in sede,
letture, lavori manuali, visite naturalistiche

Hai tra i 5 e gli 11 anni?
Cosa aspetti!

Iscriviti entro il 15 aprile!
Non perderti un‘estate tutta da

esplorare e sperimentare!

Abracadabra. Trucchi e magia nel 
laboratorio del mago per imparare 
i suoi segreti.

Scopriamo l‘incanto del verde.
Visita botanica e giochi col mago
alle Bolle di Magadino.

Nuotiamo in allegria.
Bagno, giochi e relax
al Lido di Locarno.

Lasciamoci stupire dalla
“Cicala e la formica” al teatro
Paravento di Locarno.

Associazione Istituto Sant‘Eugenio - Via al Sasso 1, CH-6600 Locarno
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