
GRANDE NOVITA’ in collaborazione con Pieve Estate 

Centro Estivo in Piscina  
Cos’è?  Un’integrazione all’offerta di Pieve Estate per coprire 2 pomeriggi a 
  settimana fino alle 17.30 con attività stimolanti e divertenti anche in 
  acqua!! O una attività divertente per chi vuole passare 1 o 2 
  pomeriggi in compagnia anche se non frequenta Pieve Estate... 
Per chi?  Per tutti coloro che frequentano il Centro Estivo Pieve Estate e non 
  solo… Infatti ci si potrà iscrivere anche solo alle attività pomeridiane 
  (nati 2004-2012 residenti e non nel Comune di Pieve di Cadore) !! 
Quando?  Dal 02 luglio al 31 agosto (chiuso la settimana di Ferragosto)…  
  Il LUNEDI’ e il GIOVEDI’ dalle 12.30 alle 17.30: 
  * 12.20 - 12.30: terminate le attività con Pieve Estate, il personale  
  qualificato della Piscina di Pieve di Cadore prenderà in consegna 
  tutti i bambini e accoglierà chi arriva solo per il pomeriggio;  
  * 12.30 - 13.30: pranzo e relax; 
  * 13.30 - 15.00: spazio compiti (solo per chi lo desidera) e attività  
  laboratoriali e ricreative; 
  * 15.00 - 17.00: attività ludico motorie in Piscina (1 ora in acqua) 
  * 17.00 - 17.30: merenda (portata da casa) e uscita 
Dove?  Presso i locali della Piscina Comunale di Pieve di Cadore !! 
E il costo?  € 25,00 a settimana per entrambi i pomeriggi tutto incluso 

  € 15,00 per chi farà solo un giorno a settimana sempre tutto incluso 

Inoltre in Piscina a Pieve per tutta l’estate attività per tutta la famiglia !! 
Lezioni di Nuoto Private; Corsi Nuoto Bambini, Ragazzi e Adulti; Nuoto agonistico; Fitness in Acqua; Corso 
Gestanti, Corso 0-3 anni e naturalmente… tantissime ore di nuoto libero !!  

INFO E ISCRIZIONI: Presso la Segreteria della Piscina di Pieve di Cadore (o via 
tel. allo 0435-501309 o via mail a piscina.pieve@gmail.com) entro il venerdì 
della settimana prima della frequentazione. 


