POSTI LIMITATI ISCRIZIONI ON-LINE

Per regolarizzare l’iscrizione è obbligatorio presentare il certificato medico per attività non
agonistica

PROGRAMMA
L’orario base è dalle 7.30 alle 14.30 con la possibilità dell’accoglienza sino
alle 17.00, dal lunedì al venerdì e prevede i seguenti momenti:
07.30
08.20
08.30
09.00/12.00
09.00
09.30/12.30
13.30
14.30
15.00/17.00
17.00

apertura e accoglienza
pensiero del mattino
partenza per le strutture sportive (Gruppo Sport)
attività sportiva con pausa merenda (Gruppo Sport)
partenza per lo stabilimento balneare (Gruppo Mare)
giochi in spiaggia con pausa merenda (Gruppo Mare)
pranzo
1^uscita
laboratori (Giocoleria, Ballo, Coding...)
2^ uscita

Quote
iscrizione

€ 30,00

1° settimana
2° settimana
3° settimana
4° settimana
5° settimana
6° settimana
7° settimana

€ 135,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 115,00
€ 115,00
€ 115,00
€ 115,00

mare, sport, adventure, basket,
scuola nuoto, divertimento,
difesa personale, manualità,
canottaggio, gite, canti,
laboratori, calcio, creatività,
e tanto altro...
componi la tua EstateLieta!
dalle 07,30 alle 17,00

Quota giornaliera € 30,00
Pomeriggio:
settimanale € 40,00
1 giorno € 10,00

aperto ai bambini dai 6 agli 11 anni
Le quote comprendono:
trasporti in bus, ingresso
assicurazione e mensa interna.

alle

strutture,

Solanas

1°turno

2° turno

classi 4°-5° e 1° medie dall'11 al 13 giugno
nei giorni 14 e 15 i bambini potranno partecipare al Campus

classi 1°2° e 3°dal 14 al16 giugno
nei giorni 11-12-13 i bambini potranno partecipare
al Campus

E' arrivato il momento...
L'Estate Lieta quest'anno inizia col botto!!!!
Preparate le valigie...si parte subito a Solanas!!

MARE

dal 18 giugno al 27 luglio

Dalla 2° settimana tutti al mare al Lido Mediterraneo all'insegna del divertimento con tuffi, nuotate
e corse sulla sabbia ispirati al tema della nostra estate "Alla ricerca di Nemo"!!
La struttura che ci ospiterà sarà quella dello stabilimento balneare del Lido Mediterraneo, dove
sarà messa a nostra disposizione un'ampia zona con ombrelloni, cabine e docce calde.
GIORNATE SPECIALI DA NON PERDERE
Festa del Movimento Giovanile Salesiano (4 luglio)
Gita (20 luglio)
Festa finale (27 luglio)

"aggiungi posti a tavola"

SPORT

Chiudiamo la 1° settimana con un pranzo condiviso
sabato 16 giugno a Solanas con i ragazzi dei
due turni e le loro famiglie.

dal 11 giugno al 29 giugno

Il Campus si pone l’obiettivo di rendere i partecipanti fisicamente pronti e autosufficienti: in
forma, forti e sani, onesti e sinceri, disciplinati, concentrati, creativi e sempre disponibili agli
altri in un clima di sincerità e allegria.
Con questo spirito … al via la decima edizione!
La sua formula, in origine pensata per insegnare e/o perfezionare la disciplina della
PALLACANESTRO, nel corso degli anni, è stata arricchita con iniziative sempre più
interessanti e vicine alle esigenze dei partecipanti. In quest’ottica il progetto, da subito
vincente, amplia i suoi orizzonti e apre a nuove discipline sportive, quali CALCIO, DIFESA
PERSONALE, FIT BOX, SCUOLA NUOTO, PALLANUOTO, CANOA POLO e
CANOTTAGGIO.
In un processo di costante evoluzione, accanto all’aspetto motorio, particolare attenzione è
stata rivolta all’educazione e alla formazione inserendo i corsi di IMMERSIONE,
SALVAMENTO e di PARKOUR che aiutano i ragazzi ad accrescere, nel breve lasso di
tempo di quest’esperienza, la propria autonomia e sicurezza.
E QUEST'ANNO...
Il martedì DON BOSCO CUP torneo a squadre di Calcio e Basket
il venerdì CAMPUS ADVENTURE un viaggio fantastico a pochi Km dalla città
I corsi sono svolti in strutture idonee, con l’assistenza di istruttori qualificati e la
collaborazione delle società di tradizione ormai storica della nostra città.
Gli allievi saranno suddivisi in gruppi di lavoro omogenei composti da massimo 20 elementi.

