
Comune di Castelnovo ne’ Monti, S.S.U., Centro Giovani “Il Formicaio”, 
Scuola dell’infanzia “Mater Dei”, Oratorio “Don Bosco”, Parrocchia di Campolungo,  Coopselios, 
Onda della Pietra, La Pietra di Bismantova A.S.D., Circolo Tennis “Appennino Reggiano”, PDB Palestra d’Arrampicata 

Comune di
Castelnovo ne’ Monti

Centri Estivi
una guida

per orientare le famiglie
sulle proposte estive

per bambini e ragazzi
nel territorio comunale

2016
Costi:
- € 100 a settimana

con tesseramento FASI
maglietta e alcune merende comprese

- € 95 settimane successive
- sconto fratelli 10% 

Iscrizioni e informazioni
Chiara 333 5364776
Luis 333 5848563

Programma
Arrampicata, motricità, natura, 
passeggiate, giochi, 
avventura, amici, risate

per bambini e ragazzi delle
scuole elementari

e medie
dal 4 luglio al 29 luglio

Felina
PDB Palestra d’Arrampicata

Campi estivi...
arrampicata e avventura

Costi: 
- € 20 per la prima settimana 

e € 12 per ciascuna delle 
successive

Iscrizioni e informazioni
Beatrice (referente) 3474168541
Vanessa 3389932563

Programma:
Giochi, laboratori, tornei, 
uscite, escursioni e tante attività! 

per i bambini e i ragazzi
dai 6 a 14 anni

dal 20 giugno al 24 luglio
dal lunedì al venerdì

dalle 14,30 alle 18,30
presso la Parrocchia di Campolungo

Campolungo
Campo Giochi Estivo

Le mitiche avventure
di KUNG FU PANDA

venerdì 8 luglio 2016 ore 21
 Festa dei Centri Estivi

in piazza Martiri della Libertà a Castelnovo ne’ Monti

Nido d’infanzia comunale “Arcobaleno”
per bambini da 1 a 3 anni già frequentanti 
dall’1 al 29 luglio - dal lunedì al venerdì - dalle 7,30 alle 16,

presso il Nido d’Infanzia - gestione Coopselios
Iscrizioni e informazioni:

Scuola dell’infanzia comunale
per bambini dai 3 a 6 anni già frequentanti 
dall’1 al 29 luglio - dal lunedì al venerdì - dalle 7,30 alle 16
presso la Scuola dell’Infanzia di Pieve - gestione Coopselios
Iscrizioni e informazioni:

Scuola dell’infanzia “Mater Dei”
per i bambini dai 3 a 6 anni
dal 4 al 27 luglio - dal lunedì al venerdì - dalle 7,30 alle 16
presso la Scuola dell’Infanzia paritaria parrocchiale “Mater Dei”
via E. Bagnoli, 51
Iscrizioni e informazioni: Elena Malvolti 0522 812354 

Centri Estivi 0-6 anni

lapiedibisclimb@outlook.it

- € 3 per la tessera Possibilita’ di accogliere 
bambini / ragazzi con disabilita’

Per questioni organizzative 
si consiglia di prenotre con anticipo


