
Costi
- € 15 a settimana
- € 50 intero periodo
- Sconto per i fratelli

Iscrizioni e informazioni
Dopo le messe o in parrocchia
Parrocchia: 0522 812401

Programma
giochi, laboratori, tornei, 
uscite ed escursioni

per i bambini e i ragazzi
dai 6 a 13 anni

dal 20 giugno al 15 luglio
dal lunedì al venerdì

dalle 14,30 alle 18,30
presso l’Oratorio Don Bosco

(via Pieve, 7)

Castelnovo ne’ Monti
Campo Giochi Estivo CRES - Oratorio Don Bosco

Iscrizioni e informazioni
349 6188888
Staff: Alessio Bernardi, Mattia Rivi, 
Giulia Ferri, Cattozzi Giorgia

Programma
Tennis, basket, calcetto,
tennis tavolo, merenda e tanto 
altro ancora

per ragazzi
dai 6 a 13 anni

dal 13 giugno al 29 luglio
dalle 7,30 alle 12,30

presso il Circolo Tennis Appennino Reggiano
(via M. L. King)

Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino reggiano

Costi:

pranzo al sacco 
o al ristorante a 6€

 
 
 

 
 

 

Iscrizioni e informazioni:
0522 612091
info@ondadellapietra.it

Programma
Rugby, tennis, laboratori,

piscina 360°, giochi al C.O.N.I. ,
escursioni e una lunga serie di attività speciali

per i ragazzi
dai 6 anni in su

dal 13 giugno al 12 agosto

dalle 9 alle 18
presso Onda della Pietra

Castelnovo ne’ Monti
Onda della Pietra

Summer camp 2016

Castelnovo ne’ Monti
Centro Giovani “Il formicaio”

Costi
€ 15 per due giorni
Giornata singola gratuita

Iscrizioni e informazioni

Programma
L‘équipe educativa proporrà attività 
legate principalmente all’ambiente 
naturale in cui saremo inseriti. 
Si realizzeranno giochi di 
esplorazione, collaborazione 
e cooperazione.

per ragazzi
dai 15 a 25 anni

9-10 giugno, 21-22 luglio
Ritrovo

 Piazza Gramsci (centro direzionale)
alle ore 9:00

Into the wild

Comune di
Castelnovo ne’ Monti

con supplemento dalle ore 7,45/ 18,30

per ragazzi
dai 12 a 14 anni

16 giugno, 18-19 luglio

tel. 0522 610276
educatorimont@gmail.com

Costi:
- € 60 solo mattino
- € 80 fino alle 14.30 (pasto compreso)

Edelon
e la porta straordinaria

per i bambini
dai 3 a 5 anni
dal 4 luglio al 12 agosto

70 € solo mattina
80 € tutto il giorno

Programma
Piscina, laboratori,
giochi sul prato,
favole e giornate speciali

Accompagnati da Educatori e da una Guida Ambientale Escursionistica, 
i partecipanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza indimentica-
bile, immergendosi nella natura del nostro appennino.


