


Cari  genitori, 

pensando di fare cosa gradita, l'Amministrazione Comunale ha inteso raccogliere
le varie proposte di centri estivi, organizzati autonomamente da soggetti pubblici e
privati, sul territorio del Comune di Feltre nel periodo di chiusura  delle scuole
affinché possiate scegliere le proposte più confacenti all'organizzazione familiare e
gli indirizzi formativi preferiti.

Cordiali saluti.

L'Amministrazione Comunale di Feltre



SOGGETTO: FATTORIA DIDATTICA ALBERO DEGLI ALBERI

età Dai 3 ai 7 anni e    dai 7 ai 13 anni

PERIODO E SEDE

Presso la fattoria di dattica ALBERO DEGLI ALBERI sita in 
Valle di Seren del Grappa dal 2 luglio 2018 al 29 luglio 2018 
settimane verdi residenziali e giornaliere (dalle 8.30 alle 18.00) 
per bambini dai 7 ai 13 anni.
Dal 2 luglio 2018 al 10 agosto 2018  IL NIDO NEL BOSCO : 
attività giornaliera dal lunedì al venerdì per i più piccoli 3 – 7 
anni dalle ore 8.30 alle 13.30

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 SETTIMANE VERDI residenziali e giornaliere: una 
vacanza immersa nel verde con laboratori manuali 
con il legno, le pietre, gli elementi della natura; prove 
di cucina con pane, pizza, gnocchi, ravioli, biscotti, 
dolci; 

 il mondo degli animali; escursioni in grotta, al 
torrente, camminata verso il Grappa; conoscenze 
naturalistiche; giochi.

 NIDO NEL BOSCO: riconoscimento alberi e fiori e 
creazione di un piccolo erbario; coltivazione di una 
piccola aiuola con fiori e ortaggi; rapportarsi con gli 
animali della fattoria; caccia al tesoro nel bosco, 
capanne e fiabe; lavoretti manuali e piccole prove di 
cucina

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

Settimane verdi residenziali 330,00 euro
Settimane verdi  giornaliere 100,00 euro

Nido nel bosco costo settimanale 60,00 euro
Nido nel bosco costo giornaliero 13,00 euro

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

Telefono fisso 0439 44664
cellulare 3293445440 – 3284094089

referente Secco Beatrice e Valente Anna

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Iscrizioni già aperte o telefonicamente o previa visita in
azienda prendendo appuntamento

Altre informazioni utili

Visitate il sito www.alberodeglialberi.it
potete scrivere a alberodeglialberi@libero.it

potete venire a farci visita o la domenica pomeriggio o
telefonando per metterci d'accordo

mailto:alberodeglialberi@libero.it
http://www.alberodeglialberi.it/


SOGGETTO:
 Associazione Associazione culturale Teatro del Cuore

Spettacoli, studi, attività teatrali da oltre 20 anni!

ETA'
3-5 anni
6-11 anni

12-18 anni

PERIODO E SEDE

Dal 04 Giugno   all’   08 Settembre !
iscrizioni personalizzate a seconda delle esigenze

A Feltre
centro storico, presso sede ass.ne: Piazza V.Emanuele 4\a (
P.zza maggiore) a sinistra delle fontane Lombardesche.

Ore 2 a incontro: mattina o pomeriggio
Da concordare con le famiglie 1 o 2 lezioni ogni settimana

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 Rilassamento
 Giochi 
 Espressività corporea e vocale
 Liberazione emotiva: esercizi.
 La relazione con sé e gli altri
 Lavoro con musica e oggetti
 Immaginazione, fantasia
 Improvvisazioni anche in gruppo
  Esercizi di narrazione e recitazione

 Il tutto in un ambiente privo di giudizi in cui sbagliare e 
ricominciare fa parte del gioco del Teatro. Un percorso 
guidato da oltre 20 anni di esperienza professionistica 
e popolato di grandi maestri.

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

€ 10 a incontro.
€ 50 per 8 incontri al mese.
Sconto fratelli: il secondo fratello paga il 50% in meno

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME- REFERENTE

robertofaoroteatro@gmail.com
youtuberobertofaorovideo

www.robertofaoro.it   347-3164423
Dottor Faoro Roberto

Formatore Teatrale, regista, drammaturgo, attore.

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Iscrizioni: via mail o via telefono oppure il giorno della
presentazione: 

Sabato 19 Maggio ore 18.30 
sede dell’Ass.ne:  P.zza V. Emanuele 4\a FELTRE

Possibile prova gratuita

Altre informazioni utili Sito: http://www.ilcuoreateatro.it

http://www.robertofaoro.it/
mailto:robertofaoroteatro@gmail.com


SOGGETTO: Centro Giovani – Comune di Feltre

ETA' Dagli 11 ai 18 anni

PERIODO E SEDE

Luglio e agosto.
Centro Giovani

(piano terra palazzina “Bonsembiante”
Campus “Tina Merlin”)
via Borgo Ruga n. 42/a

ATTIVITA':
(breve descrizione)

Corsi e laboratori creativi. 
Incontri da due ore ciascuno, 
due o tre volte a settimana, 

negli orari di apertura del Centro Giovani.
Il programma dettagliato 

sarà diffuso all'inizio di giugno.

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

Costo massimo per ogni laboratorio: 
€ 20

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

Elena Pasqualetti
0439.885361

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Centro Giovani
Dal 7 giugno

Altre informazioni utili

Orari di apertura:
da lunedì a venerdì 

dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

ufficio.giovani@comune.feltre.bl.it



SOGGETTO: Dolomiti Guides Guide Alpine

ETA' 8/ 13 anni

PERIODO E SEDE
Dal 18 al 22 Giugno; dal 16 al 20 Luglio; dal 03 al 07

Settembre 
In varie località della Val Belluna

dalle 07,45 alle 17,00 

ATTIVITA':
(breve descrizione)

  Escursione
  Mountain Bike
  Arrampicata
  Giornata Ludica al Castello di Zumelle
  Canyoning
  Parco avventura
  Pernottamento in Rifugio Alpino

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

 €  215  per Bambino/Ragazzo
€ 380 per Fratelli/Sorelle

(non comprensivo del pernottamento in rifugio)

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

Guide Alpine Dolomiti Guides
cell 331 508 9786

info@dolomitiguides.com
www.dolomitiguides.com

eventualmente Paolo (346 3021936)

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Tramite mail al sito info@dolomitiguides.com con limite
massimo a 15 giorni dalla partenza della settimana

richiesta.

mailto:info@dolomitiguides.com
http://www.dolomitiguides.com/
mailto:info@dolomitiguides.com


SOGGETTO:
 Associazione

ONDABLU

 soc.coop.sport.dilett.

ETA' 3-12 anni

PERIODO E SEDE   Tutta l’estate mattino e pomeriggio
Orari da concordare

ATTIVITA':
(breve descrizione)

   Attività baby 3-6 anni bisettimanale
  Corsi scuola nuoto bambini e ragazzi 

accelerati
  Corsi scuola nuoto bambini e ragazzi 

bisettimanali su richiesta
  Corsi privati su richiesta

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

 € 25,20  per 4 lezioni scuola nuoto bambini 
€ 12,60   per 2 lezioni scuola nuoto bambini
€ 14,40   per due lezioni baby 3-6

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

Piscina Pedavena 0439/302061
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00

Sabato dalle 9.00 alle 12.00

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Presso la Segreteria della piscina o via mail:
pedavena@ondablu.org

Altre informazioni utili Visita il sito: www.ondablu.org

http://www.ondablu.org/


SOGGETTO:
 Associazione Parrocchia S. Martino Farra di Feltre

ETA' 6-13 anni (dalla 1^ elem alla 3^ media)

PERIODO E SEDE

Dal  2 al 20 luglio
Parrrocchia di Farra

Dalle ore  9.00 alle 17.00 
(possibilità di ingresso anticipato alle 8.00)  

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 Accoglienza con musiche e danze  
 Il teatro di Yubi, storia del Grest
 Mattino: In Giappone con i laboratori di Yubi
 Pomeriggio: Laboratori vari a scelta settimanale 
 Giochi e tornei  
 Gite già comprese nella quota
 Spettacolo di clown e  giocoleria

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

Quota TUTTO COMPRESO!!!
  una gita a settimana

  (intera giornata compresa in qualsiasi soluzione di partecipazione
e cestino viaggio)
Merenda
Spettacolo di giocoleria e clown
Cena in occasione del gioco serale
Materiale per i laboratori
Iscrizione

 10,00 €: (con di  maglietta e assicurazione) : 
A Settimana  (non frazionabile ):
30,00 € : meta’ giornata senza pranzo        
40,00 € : tutto il giorno senza pranzo      
50,00 € : partecipazione con   pranzo    
10 € : Sconto fratelli a persona, a settimana

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME- REFERENTI

Parrocchia: Canonica 0439302502
Parroco : Don Virginio             3284279137     
Referente : Largo Monica 3335730464
E-mail : gruppogiovanifarra@gmail.com                                    

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Tutti i venerdì dal 23 marzo al 18 maggio dalle 17.00 alle 17.30
 Dove: Canonica 
Modalità: Consegna della quota e della scheda compilata e firmata 
TERMINE: 18 MAGGIO 2018  
(CHIUSURA anticipata al raggiungimento dei posti o proroga del 
termine al 15 giugno se c’è ancora disponibilità)

Altre informazioni utili
Il depliant completo di tutte  le informazioni può essere reperito nel 
sito: parrocchiafarradifeltre.wordpress.com



SOGGETTO:
 Associazione

SCUOLA DELL’INFANZIA SANGUINAZZI

ETA' dai 3 ai 10 anni

PERIODO E SEDE dal  11 giugno al 7 settembre 2018 
presso l’Asilo Sanguinazzi
dalle ore 07.30 alle 17.30

ATTIVITA':
(breve descrizione)

  
 laboratori vari
 lavoretti
 attivita’ sportive (piscina, calcio, judo, 

danza, atletica,pallavolo )
 uscite nel territorio con guide alpine , 

esperti di insetti, visite caserma vigili 
fuoco, carabinieri ed altro ecc

 giocoleria

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

€  55,00 a settimana comprensivi dei pasti  
preparati dalla cuoca. 
Tutte le attivita’ sono incluse nel prezzo ad 
eccezione della piscina.

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

Dal Zotto Claudia 3471108360

dalzottoclaudia@gmail.com

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

I moduli di iscrizione sono diponibili all’asilo oppure 
possono essere richiesti ed inviati via mail 

Altre informazioni utili

Il grest e’ gestito dalle insegnanti dell’asilo.
il calendario delle attivita’ e’ molto vasto
l’asilo e’ dotato di ampissimi spazi verdi in cui i bambini
trascorreranno la maggior parte del tempo.
I  bambini  vengono  suddivisi  in  due  gruppi:  scuola
infanzia  e  scuola  elementare  e  ciascun  gruppo  non
entra mai in contatto con l’altro 



SOGGETTO:
 Associazione

Grest di Celarda 2018
Associazione “Casel de Celarda”

ETA' 6/13 anni

PERIODO E SEDE

Dal 15 luglio al 29 luglio 2018  
presso il Casel di Celarda

dalle 14:00 alle 18:00
(ad esclusione dei giorni in cui sono previste uscite

giornaliere o iniziative particolari) 

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 Attività artistiche: laboratori tematici, attività 
creative, manuali e strutturate;  

 Attività ludiche: giochi all'aperto, giochi di 
squadra e sportivi; 

 Sono previste delle uscite. 

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

    50 € una settimana – 100 € due settimane
    

  40 € una settimana – 80 € due settimane
(per i fratelli)

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

Davide Da Mutten
346 000 0490

davide.damutten@gmail.com

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Da lunedì 09 giugno 2018



ASD Ponte di Luce

SOULCENTER 

Centro Olistico

ETA'
6/11 anni

PERIODO E SEDE
Feltre : dal 11 Giugno  al  10 Agosto e dal 27 Agosto al 14 
Settembre
Dalle 07:45    alle 13:00 dal Lunedi al Venerdi’  

ATTIVITA':

Piccolo gruppo min 10, max 15 bambini, Per porre al singolo bam-

bino in tutta la sua unicità emozionale, spirituale, e fisica. 

Presenza di almeno 2 animatrici per tutta la mattinata

Attività formative e creative a tema, giochi all’aperto presso grande 
spazio verde del Pub Vecchio e Nuovo. Laboratori di Autostima, In-
glese, Pittura, Yoga/ Pilates/ tutte le mattine, .Tai Chi, Campane Ti-
betane, Meditazioni, Ginnastica Posturale ed altri tecniche olistiche. 

Escursioni: Vinchetto e Feltrino 

Compiti delle vacanze 

Attività di armonizzazione e scoperta dei propri doni e talenti. 

COSTI PER LE
FAMIGLIE

(a settimana)

 € 50,00 per settimana
Sconto 10% Fratelli
Sconto 10% Mensile
€ 10,00  per tessera AICS Bambini
(assicurazione)

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

info@soulcenter.it
Tania 329 9696221
Giulia 349 4595326

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Iscrizioni dal 1° Maggio con le seguenti modalità.
Mail:info@soulcenter.it

Con appuntamento durante la settimana
Viale Fusinato 27 Feltre

mailto:info@soulcenter.it


SOGGETTO
Associazione Papiria

ETA' 5/10 anni

PERIODO E SEDE
Dal 03/07 al 03/08/2018

Ad agosto si valuterà sulla base delle richieste
Sede di Zermen

Dalle 7.30 alle 13.30

ATTIVITA'

 Arte terapia 
 Psicomotricità
 Laboratorio ambientale con escursioni
 Laboratorio di cucina
 Possibilità di recarsi in piscina con costo 

aggiuntivo

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

€ 40.00 
(Comprende assicurazione e merenda)

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

Rosanna 3487643608
Cristina 328805550

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Venerdì 25 maggio ore 18.00
Presso la sede di Zermen

Altre informazioni utili

Numero massimo: 20 iscritti con precedenza a
chi si iscrive per più settimane

Non è previsto il pranzo, si possono concordare
soluzioni alternative



SUMMER FUN 2018

ETA'
Attività in piccoli gruppi:

5-6 anni
7/8-9 anni
10/11 anni

PERIODO E SEDE
2 - 20 luglio 2018
dalle 8 alle 12.30

presso il Centro Pastorale Giovanile (CPG)
in Via Antonio Vecellio, 7

32032 Feltre (BL)
ATTIVITA':

Lezioni di inglese divertenti, gite e animazioni
con insegnanti qualificati e madrelingua.

Il  programma  mira  a  sviluppare  le  abilità
linguistiche dei  giovani  partecipanti  senza
rinunciare all’aspetto ludico in un ambiente sano
immerso nel verde e nella quiete.

I  ragazzi  vengono  esposti  alla  lingua  inglese  per
tutto il periodo del loro soggiorno.

Un’alternativa  interessante,  valida  e  utile  per  il
futuro dei propri figli.

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana/giorno/mese, mensa ecc.) A partire da  € 75 in base all’opzione settimanale

scelta. 

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-REFERENTE

Prof.ssa Serena Zanin: 348 1131294
E-mail: serena.summerfun@gmail.com
 

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Iscrizioni via e-mail o in sede.

Altre informazioni utili Riduzione per fratelli e early booking.



SOGGETTO:
 Associazione RTM RUGBY A.S.D.

ETA' 5-15 / anni

PERIODO E SEDE
Dal 02/07 al 28/07 e dal 27/08 al 08/09

Impianti Sportivi Rugby Feltre
 loc. Boscherai - Pedavena

dalle 8.30  alle  17.30

ATTIVITA':
(breve descrizione)

✓  Tutti gli sport
✓  Natura, territorio e Parco Dolomiti 
✓  Mestieri locali e vita delle malghe
✓  Cultura e arte del territorio
✓  Noi e gli animali
✓  Lingue straniere laboratori

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

 € 100 per 8.30 - 17.30
                       € 60 per 8:30 - 12.30

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

       
           371.3254636 Nicoletta Leone

          348.5233294 Alessandro Gerardi

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Centro Giovani Feltre ( da definire)
Impianti Sportivi Boscherai - Pedavena 
Centro Visitatori Parco Dolomiti - Pedavena

Altre informazioni
utili

Per qualsiasi informazione ed iscrizioni scrivere a:
rtm.centriestivi.feltre@gmail.com

mailto:rtm.centriestivi.feltre@gmail.com


Per ogni altra informazione contattare:

Ufficio Istruzione 

Telefono:

+39 0439 885218 

Orario Mattina:

dal Lunedì al Venerdì 9:00 - 13:00

Orario Pomeriggio:

Martedì 14:30 - 16:00 Giovedì 16:00 – 18:00

Indirizzo e-mail:

istruzione@comune.feltre.bl.it 

mailto:istruzione@comune.feltre.bl.it

	Sabato 19 Maggio ore 18.30

