
E...state ancora con noi 2017
a cura di: Professionetennis a.s.d. -  info@professionetennis.it - tel. 055/8824.854
iscrizioni:  via di Le Prata, 6 - tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 19.30
 Sara 347.7761.516 - Erasmo 339.7290.287
sede:   Via del Saccardo, 50 - via di Le Prata, 6 - per i ragazzi dai 4 ai 14 anni 
orario:  dal lunedì al venerdì 7 - 19 compreso nella quota
 possibilità di orari personalizzati 
turni:  dal 12 giugno all’8 settembre
attività previste: tennis, piscina, golf, informatica, survival, isola linguistica, rugby, atletica, musica, 
 espressione corporea, hit ball freesbe, tennis tavolo, teatro, giocoleria, 
 apprendimento dello sport attraverso le fi abe , gite, studio assistito, e da 
 quest’anno tante novità per le famiglie… 
costo:  una settimana € 120 - sconti per più settimane e pagamenti personalizzati

Punto Giovani
a cura di: Primavera dello Sport a.s.d. tel./fax 055.8827.464 - info@primaveradellosport.it
iscrizioni:  Stadio Atletica Calenzano – mar e gio dalle 9 alle 11 / lun - mer - ven dalle 17 alle 19
 Maurizio 393.9524.062 - Marino 338.1540.894
sede:  Palazzetto dello Sport di Calenzano - per ragazzi dai 4 ai 14 anni
orario:  7.30 – 17.30 su richiesta fi no alle 19 e orari personalizzati
turni:  dal 12 giugno all’8 settembre
attività previste: piscina con giochi d’acqua, nuoto, calcio, atletica, basket, pattinaggio, pallavolo, 
 bocce, scherma, ping pong, calcio balilla, laboratorio creativo, murales, karaoke, 
 balli di gruppo, gite, educazione stradale e faunistica, assistenza compiti 
 scolastici, lingua inglese, orticultura, giochi musicali... e molto altro ancora.
costo: una settimana € 115 sconti per più settimane e per famiglie con più fi gli - 
 estensione orario fi no alle ore 19 al costo di € 25 in più

Centri estivi all’Arciasino
A cura di: Associazione Arciasino - tel. 348.9384.829 – 366.4389.345 
iscrizioni:  Loc. Querciola 19/o Calenzano - via email info@arciasino.org
 Lina Zagaria 348.9384.829 - 366.4389.345
sede:  Loc. Querciola 19/o - Calenzano - per ragazzi dai 6 ai 11 anni
orario:  8 – 17.30 
turni: dal 12 giugno al 28 luglio
attività previste: attività all’aria aperta, in campagna, in compagnia di asini e altri animali, 
 passeggiate, giochi, maneggio, educazione ambientale, laboratori di ceramica, 
 laboratori di costruzione, e pratiche ecologiche per il risparmio delle risorse 
 energetiche, (forno solare, forno d’argilla, sistemi naturali di riscaldamento 
 dell’acqua, costruzioni di capanne e utilizzo di energie naturali in sistemi 
 semplici...) educazione ambientale, al rapporto con gli animali, al paesaggio alla 
 socializzazione. In generale si propone uno stacco dalla routine dei ragazzi 
 vissuta all’interno di edifi ci e con ritmi urbani in ambienti prevalentemente 
 scolastici. Autocostruzione e autodeterminazione nell’organizzazione dei giochi 
 con gli animali, al paesaggio alla socializzazione.
costo: una settimana € 100 – sconti per fratelli e per più settimane
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Estateatro: “in vacanza con Roald Dahl”
a cura di: Ass. Culturale Effetto Notte - Centro Formazione Arte e Spettacolo
 tel. 3475771680 
iscrizioni:  Via Giusti, 201 Calenzano - via email centro_formazione@alice.it
 Alessandro Brandi tel. 3475771680 
sede:  Via Giusti, 201 Calenzano - per ragazzi dai 6 ai 12 anni
orario:  8 -17 
turni:  dal 12 giugno al75 luglio
attività previste: laboratori teatrali, laboratori di scenografie e costume, danza, inglese, giochi, 
 messa in scena di uno spettacolo settimanale all’interno della struttura
 (Teatro Effetto Notte) sui libri di Roald Dahl.
costo:  una settimana € 110 - Sconti per più settimane e per famiglie con più figli.

Summer Time “centro gioco estivo Le Muse”
a cura di: Ass. di Promozione Sociale Le Muse
 chiarabenelli@yahoo.it - Chiara Benelli 346.3 436.1 51- 3 47.0779.620
iscrizioni:  via e-mail, telefono o alla Scuola di Musica
sede:  via Mascagni 14 - per bambini dai 4 ai 14 anni
orario:  8 - 17.30 (su richiesta entrata 7.30)
turni:  dal 12 giugno al 28 luglio e dal 1 al 14 settembre - progetto diff erenziato per età
attività previste: laboratori musicali, balli di gruppo, scherma, laboratori di pittura, laboratori 
 teatrali, studio assistito, laboratori di cucina, di inglese, di spagnolo, piscina un 
 giorno alla settimana, gite settimanali, laboratori di botanica, percorsi ecologici, 
 giochi d’acqua, possibilità di sperimentare l’uso di alcuni 
 strumenti musicali con insegnanti qualifi cati, laboratori conmateriali 
 di riciclo, pasta di sale, tempere, costruzione di vari oggetti, tornei di società. 
costo:  una settimana € 120 - Sconti per più settimane e per famiglie con più fi gli, 
 possibilità di mezza giornata. 

Estate fra Cavallo e Natura 
a cura di: Centro Ippico Granducato a.s.d.
 info@centroippicogranducato.it - www.centroippicogranducato.it
iscri zioni: via e-mail, telefono  sito internet o direttamente al Centro Ippico
 Segreteria campi estivi 339.3854.576 - istruttore Formichi Francesca 338.2797.873
sede:  via delle Case, 2 Carraia (strada di accesso al centro di nuova asfaltatura)
orario:  8 - 18 - per bambini/ragazzi dai 5 ai 14 anni
turni:  dal 12 giugno al 28 luglio.
attività previste: conoscenza del cavallo e del suo mondo, lezioni di equitazione, giochi e attività 
 all’aria aperta mirate alla cura dei cavalli, attraverso le attività quotidiane di 
 pulizia, allenamento delcavallo, somministrazione del cibo, passeggiate nei 
 dintorni del centro ippico, visite nelle fattorie, possibilità di fare compiti scolastici.
costo:  una settimana € 150 – sconti per più settimane e per famiglie con più fi gli, 
 possibilità di mezza giornata. 
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Il servizio di trasporto è organizzato
dal Comune di Calenzano

attraverso la soc. Calenzano Comune s.r.l.
E’ garantito per i mesi di giugno e luglio

al costo di € 11 a settimana.
Info:

Servizio Assistenza Scolastica
p.zza Gramsci, 6 - tel. 055 8833425
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