Campo estivo diurno
piccoli campioni crescono

6 - 10 luglio 2020
Le Olimpiadi

Una settimana tra giochi all'aperto,
nuovi sport da scoprire, lavori manuali
Esploriamo il Percorso sensoriale
di Prato Sornico per ritrovare i
sensi della natura.

Tutti in campo: gare e giochi di
squadra divertendosi con nuovi
sport.
Nuotiamo in allegria.
Bagno, giochi e relax
al Lido di Locarno

Hai tra i 5 e gli 11 anni?

Cosa aspetti!
Iscriviti entro il 15 aprile!
Non perderti un‘estate diversa,
divertendoti con mille
scoperte!
Orari flessibili
Entrata 07:30 - 08:30
Attività 08:30 - 16:30
Uscita 16:30 - 18:00
Agevolazioni
Per secondo/terzo figlio
50 CHF sulla retta

Partecipanti

Calma, occhio e precisione.
Si gioca al Minigolf di
Bosco Isolino.

Tutti i bambini 5 - 11 anni
Attività differenziate
per età

Animatori
Responsabili e
monitori qualificati
Tutto compreso
250 CHF a settimana
compresi pranzi, merende,
visite e gadget
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Campo estivo diurno

in viaggio tra le meraviglie dell'Arte

13 - 17 luglio 2020
Storia dell'Arte

Un percorso tra giochi all‘aperto e in
sede: pitture, mosaici e letture illustrate
Scopriamo il magico mondo
medievale tra principesse,
cavalieri e castelli.

Visitiamo il Museo in Erba
per conoscere curiosità e
misteri dell'arte.
Nuotiamo in allegria.
Bagno, giochi e relax
al Lido di Locarno.

Liberiamo la creatività: dipingere
con le mani... e con i piedi.

Orari flessibili
Entrata 07:30 - 08:30
Attività 08:30 - 16:30
Uscita 16:30 - 18:00
Agevolazioni
Per secondo/terzo figlio
50 CHF sulla retta

Partecipanti
Tutti i bambini 5 - 11 anni
Attività differenziate
per età

Hai tra i 5 e gli 11 anni?

Cosa aspetti!
Iscriviti entro il 15 aprile!
Non perderti un‘estate diversa,
divertendoti con mille scoperte!
Animatori
Responsabili e
monitori qualificati
Tutto compreso
250 CHF a settimana
compresi pranzi, merende,
visite e gadget
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