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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



SOGGETTO:
 Associazione

Dolomiti Guides Guide Alpine

ETA' 8/ 14 anni

PERIODO E SEDE
Dal 19 al 23 Giugno; dal 17 al 21 Luglio; 

dal 04 al 08 Settembre 
In varie località della Val Belluna

dalle 08,00 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 massimo a
15 giorni dalla partenza della settimana richiesta, oppure

direttamente alla sede di RBS Bike a Busche di
Cesiomaggiore (Bicigrill a fianco alla Lattebusche)

Altre informazioni utili
Nell'accompagnamento alle varie attività ci saranno
solamente figure titolate (Guide Alpine e Istruttori di
Mountain Bike). Altre informazioni disponibili al sito

www.dolomitiguides.com

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


SOGGETTO: Parrocchia di S. Marco Mugnai 

ETA' 6 – 14 / anni

PERIODO E SEDE
Dal martedì 16-08  al venerdì 25-08-'17 

nella Casa Parrocchiale “Madonna della Salute”
dalle ore 14.30   alle ore 18 

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 accoglienza con musica, ballo e bans   
 breve preghiera e tema del giorno  
 2 uscite giornaliere alle piscine 
 laboratori 
 merenda  
 giochi 
 ultima sera fino alle 22 con cena e giochi

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

 €  20  per persona  € 15  per fratelli
gratis per famiglie in difficoltà

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

0439 303430 Parrocchia
3299446978 cellulare parroco

Referente don Gianfranco Slongo parroco
Responsabile e direttrice del Grest è 

la maestra Zanella Gloria 

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Dal Parroco in Parrocchia 
dal 1°  al 25 luglio si dà precedenza ai ragazzi di

Mugnai
dal 26 luglio al 11 agosto libero per tutti fino al n°

di 80 

Altre informazioni utili Il costo delle giornate in piscina è a parte, 
le eventuali cene sono offerte 



SOGGETTO:

 Associazione:

GREST PARROCCHIALE

Patronato Canossiani Feltre, Centro Pastorale Giovanile 
(CPG) di Feltre, Parrocchie del Duomo, S.Maria degli Angeli, 
S. Cuore in Feltre

ETA'
Può partecipare chi - nell’anno 2016 -  ha frequentato dalla 
SECONDA elementare fino alla terza media.

PERIODO E SEDE
Patronato Padri Canossiani (via Belluno 27 - Feltre)

dal 12 giugno al 30 giugno (da lunedì a venerdì)

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 accoglienza
 Laboratori (cinema, calcio, giocoleria, legno, cucina, 

disegno,...)
 preghiera
 giochi vari

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

€  12  per settimana (il secondo figlio paga € 6 alla settimana,
il terzo non paga). Sconto di 1 euro a iscritto per chi si iscrive
on line  e fa  il  versamento  tramite  conto corrente.  Si  deve
versare la quota per almeno due settimane.
Durante  il  GREST  sono  previste  delle  uscite.  I  costi
varieranno  da   € 6 a 15 

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME- REFERENTE

Patronato  (tel.  0439  89749),  CPG  (mail:
giancarlo.gasperin@teletu.it,    don Giancarlo Gasperin 
340 31 53 260)

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Le  iscrizioni  si  effettueranno  dalla  metà  di  maggio  e
COMUNQUE  ENTRO  E  NON  OLTRE  DOMENICA  29
MAGGIO presso le parrocchie del centro di Feltre in luogo, in
data  e  orario  che  verranno  comunicati  tramite  il  foglietto
parrocchiale,  che  si  può  trovare  in  chiesa  ogni  settimana
oppure  sul  sito  www.parrocchiaduomo.it.  Informazioni
saranno disponibili anche sulla pagina Facebook del Centro
di Pastorale Giovanile  (raggiungibile anche da chi  non ha
Facebook) www.facebook.com/cpgfeltre. Come già nel 2016,
sarà  possibile  iscriversi  anche  on  line,  tramite  apposito
modulo informatico, e versare la quota su un conto corrente.

All’atto dell’iscrizione: 
- Consegnare/inviare  il  modulo  compilato  in  tutte  le  sue

parti
- fissare il laboratorio che verrà seguito

- versare la quota relativa
Il numero di posti per le iscrizioni è limitato. Non si accettano 
iscrizioni via telefono. Si invita tutti a rispettare gli orari che 
verranno indicati; nei giorni in cui il Grest è già iniziato NON 
non ci si può più iscrivere.

Altre informazioni utili
Ritirare il modulo di iscrizione con il calendario presso il 
patronato e le chiese principali della Città

http://www.facebook.com/cpg-feltre
http://www.parrocchiaduomo.it/


SOGGETTO:
 Associazione

SCUOLA DELL’INFANZIA SANGUINAZZI

ETA' dai 3 ai 10 anni

PERIODO E SEDE

Dal  12 giugno al 8 settembre 2017 
presso l’asilo Sanguinazzi
dalle ore 07.30 alle 17.30 

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 Laboratori vari
 Corso lingua inglese
 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

 Laboratorio di pittura, falegnameria
 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 disponibili all’asilo 
oppure possono essere inviati via mail 

Altre informazioni
utili

Il grest e’ gestito dalle insegnanti dell’asilo.
Il calendario delle attività è molto vasto
L’asilo è 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:
TealtralCompagnia

 laboratori, attività e spettacoli teatrali

ETA'
3-5 anni
6-11 anni

12-18 anni

PERIODO E SEDE

dal 05 al 30 giugno 2017 bambini 6-11 anni 
dal 03 al 30 luglio 2017 bambini 6-11 e ragazzi 12-18 anni
possibilità di prosecuzione in agosto 
in caso di richiesta dal 01 al 31 agosto bambini 3-5 anni  
presso la Libreria Quattro Sass a Rasai  (Seren del Grappa) 
zona industriale 2 pomeriggi la settimana di 2 ore ciascuno. 
Giorni ed orari saranno concordati con gli iscritti 

ATTIVITA':
(breve descrizione)

Laboratori di teatro per bambini e ragazzi:  
 

 il gioco spontaneo e simbolico  
 l’espressione 
 giochi di ruolo 
 corpo, musica e movimento 
 il corpo strumento e la percezione
 il gioco drammatico 
 il gesto
 l’immaginazione
 il rapporto con gli altri
 lo spazio scenico e lo spazio sonoro
 l’improvvisazione
 le fiabe, i personaggi e le storie

Tutte le attività dei laboratori di teatro sono gestite e 
differenziate in base all’età dei bambini e dei ragazzi 

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

€ 20 per 2 incontri di 2 ore a settimana 
 € 10 per 1 incontro di 2 ore a settimana 

sconto fratelli € 5 a settimana 

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME- REFERENTE

Libreria Quattro Sass tel.0439 394113
info@libreriaquattrosass.it   

Educatrice teatrale: Giulia Pivetta Stefani  tel. 3295650203
g.pivettastefani  @gmail.com

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Presentazione laboratori e iscrizioni:
venerdì 19 maggio 2017 ore 18.00 
Lezione di prova:
sabato 20 maggio 2017 ore 15.00-16.00 bambini 3-5 anni
                                      ore 16.30-18.30 bambini 6-11 anni
                                      ore 18.30-19.30 ragazzi 12-18 anni
Chi non potrà partecipare alla presentazione o alla lezione di 
prova potrà iscriversi in libreria o con l’educatrice Giulia 
Pivetta Stefani 

mailto:g.pivettastefani@gmail.com


SOGGETTO:
 Associazione

A.S.D Ponte di Luce
c/o Centro Olistico Soulcenter

Viale Fusinato 27

Feltre

ETA' 6/ 11 anni

PERIODO E SEDE Dal 12 Giugno  al 8 Settembre 
Centro Olistico Soulcenter

Viale Fusinato 27
dalle7.45   alle 13.00 
dal lunedì al venerdì  

 Piccolo gruppo min 10, max 18 bambini, Per porre 
l’attenzione al singolo bambino 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, Inglese, Russo, Pittura, Clown, 

Yoga/ Pilates/ tutte le mattine, .Tai Chi, Campane Tibetane, 
Meditazioni, Hip Hop, danze interpretative, Ginnastica 
Posturale Shiatzu,  Voice Dialogue.

 Attività di armonizzazione e scoperta dei propri doni e talenti 
attraverso meditazioni, EFT per bambini, affermazioni 
creative ed altri tecniche olistiche.

 Escursioni: Vinchetto e Feltrino
 Compiti delle vacanze

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

 € 50,00( Spese escursioni e assicurazione A.I.C.S escluse)  
Sconto 10% Fratelli

Sconto 10% Mensile 

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

info@soulcenter.it
329 9696221

Tania – Soulcenter 

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

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

Sabato 6 Maggio dale 16.00 alle 18.30 segreteria aperta 
Sabato 13 maggio Segreteria aperta dale 16.00 alle 18.30

Con appuntamento durante la settimana 329 9696221

Altre informazioni utili E’ richiesta Certificazione Carichi Pendenti .

mailto:info@soulcenter.it
mailto:info@soulcenter.it


SOGGETTO:
 Associazione

<<ESTATE RAGAZZI>>

ETA' 8 – 13 anni

PERIODO E SEDE
Dal  3 al  21 luglio 

Patronato Padri Canossiani via Belluno, 27
dalle 14.30  alle  18.00

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 giochi
 laboratori  
 escursioni
 attività di formazione umana e cristiana
 ...........................

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

L’iscrizione è gratuita. Per coprire le spese di
laboratori  e strutture ci si affida alla generosità

delle singole famiglie. 

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

p. Luciano  340.855. 4948
p. Pietro  366.478.3326

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Nei sabati di giugno dalle ore 10.00 alle 12.00 in
Patronato

Altre informazioni utili



SUMMER FUN 2017

ETA'
Attività in piccoli gruppi:

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

PERIODO E SEDE
dal 17 luglio al 28 luglio 2017

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

Fattoria didattica 

Albero degli Alberi

ETA'
Dai 3 ai 7 anni   e dai 7 ai 12 anni

PERIODO E SEDE

Maggio e giugno: il sabato in fattoria (per i più piccoli dai
3 ai 7 anni)  

luglio: settimane verdi residenziali e giornaliere (per i
bambini dai 7 ai 12 anni)  

dal 19 giugno al 1 settembre: il nido nel bosco –
giornaliera dal lunedì al venerdi ( per i piccoli 3-7 anni)

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 Sabato in fattoria: attività nel bosco a contatto con 
la natura e gli animali  

 settimane verdi: residenziali e giornaliere – da 
domenica a domenica: una vacanza immersa nel 
verde con laboratori  manuali, prove di cucina, 
conoscenze naturalistiche e giochi

 Nido nel bosco: attività settimanale in un ambiente 
ricco di stimoli e conoscenze dal lunedi al venerdi 
per i più piccoli in collaborazione con il Giardino 
dell’Infanzia “Il bucaneve” di Feltre 

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

 Sabato in fattoria dalle 8.30 alle 13.30 – euro 12,00 (pranzo 
compreso) 
settimane verdi residenziali: euro 320,00        
settimane verdi giornaliere: euro 20,00 a giornata
Nido nel bosco: dalle 8.30 alle 13.30 (pranzo compreso) euro 
12,00 
dalle 8.30 alle 15.30: (pranzo compreso) euro 15,00
da definire con precisione in base al numero degli iscritti, 
degli eventuali fratelli, e della lunghezza del periodo di 
frequenza

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME- REFERENTE

Telefono fisso: 0439 44664
cellulare: 3293445440

3397868604 referente Secco Beatrice e Erika Valente

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 . Venite a farci visita  la domenica
pomeriggio o telefonando per metterci d'accordo.

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


SOGGETTO:
 Associazione

ONDABLU 

ETA' Dai 3 ai 18 anni

PERIODO E SEDE Tutta l’estate.
Piscina Comunale di Pedavena  

ATTIVITA':
(breve descrizione)

Dai 3 ai 12 anni:

 Corsi di nuoto accelerati mattina e pomeriggio dal 
lunedì al giovedì;

  Corsi di nuoto bisettimanali mattino e pomeriggio 
  Attività di giochi in acqua mattino *

Dai 13 ai 18 anni:
 Attività natatoria bisettimanale 

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

 € 12,60 per 2 lezioni bambini – ragazzi dai 6 ai 17 anni
€ 25,20 per 4 lezioni bambini dai 6 ai 12 anni
€ 14,40 per 2 lezioni baby dai 3 ai 6 anni

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

Segreteria della piscina dal lunedì al venerdì 
dalle ore 16 alle ore 20 e sabato dalle 9 alle 12.

Telefono 0439-302061
Mail: pedavena@ondablu.org

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Alla segreteria della piscina anche telefonicamente la
settimana antecedente l’inizio del corso/attività

Altre informazioni utili

Le attività dei giochi in acqua sono rivolte ai centri estivi
ed ai Grest interessati ad inserire questa iniziativa

all’interno della loro programmazione

Sul sito www.ondablu.org informazioni utili per tutte le
altre attività 

http://www.ondablu.org/


SOGGETTO:
 Associazione

Grest di Celarda 2017
Associazione “Casel de Celarda”

ETA' 6/14 anni

PERIODO E SEDE
Dal 16 luglio al 30 luglio 

Presso il Casel di Celarda
Dalle 14:00 alle 18:00

(ad eccezione di uscite o iniziative particolari)  

ATTIVITA':
(breve descrizione)

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

 Attività strutturate: lavoretti manuali e attività
creative, artistiche e teatrali;

 Sono previste due 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

Per informazioni e iscrizioni:

Davide Da Mutten
346 000 0490

davide.damutten@gmail.com
info@caseldecelarda.it

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Da lunedì 12 giugno 2017

Altre informazioni utili

mailto:davide.damutten@gmail.com


SOGGETTO
Associazione

Papiria

ETA' 5/10 anni

PERIODO E SEDE
Dal 03/07 al 29/07/2017

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 3288055507

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Venerdì 26 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



SOGGETTO:

(Associazione, Cooperativa, ditta ecc.)

Azione Cattolica dei Giovani  

Zona di Feltre

ETA' 15 – 18 anni + speciale “terza media”

PERIODO E SEDE
Casa Faibon  – Val Canzoi 

14 – 20 agosto 2017

ATTIVITA':

(breve descrizione)

Campo Scuola per giovanissimi.  

L’esperienza  della  durata  di  una  settimana  prevede:
attività  formative  a  tema  svolte  attraverso  lavori  di
gruppo; momenti di vita condivisa, gioco insieme e tornei
vari;  serate  ricreative  organizzate  dai  giovanissimi.
Escursioni adatte alle capacità dei giovanissimi, momenti
quotidiani  di  spiritualità,  impegno  in  turni  pratici  di
pulizia, servizio a tavola, organizzazione serate, giochi ed
iniziative varie.  Inoltre anche quest’anno per favorire il
passaggio  dei  ragazzi  di  terza  media  alle  superiori  è
prevista la  loro partecipazione con la formula “speciale
terza media”. 

COSTI PER LE FAMIGLIE

(a settimana/giorno/mese, mensa ecc.)

Il costo completo del campo è di 150€ 

Sono previsti  sconti  per tesserati  all’Azione Cattolica e
per la partecipazione di fratelli anche se a campi diversi.

RIFERIMENTI:

TELEFONO-NOME- REFERENTE

Coordinatore zonale dell’Azione Cattolica:

Alan Bortolas 3200431826

alan.zorba@gmail.com

ISCRIZIONI:

(dove e quando)

Telefonando  al  responsabile  per  incontro  in  segreteria
presso la Casa Opere Cattoliche in Piazza Cambruzzi 2/a
a Feltre (sopra il Cinema).

Altre informazioni utili Posti  disponibili  30  per  campo.  C’è  tempo  fino  ad
esaurimento dei posti disponibili. 



SOGGETTO:

(Associazione, Cooperativa, ditta ecc.)

Azione Cattolica dei Ragazzi

Zona di Feltre

ETA' 6-14 anni 

PERIODO E SEDE

Case Bernardi  – Val Canzoi 

1-8 luglio 2017 elementari 

9-16 luglio 2017 medie 

ATTIVITA':

(breve descrizione)

Campi Scuola per bambini e ragazzi. 
L’esperienza  della  durata  di  una  settimana  prevede:
attività  formative  a  tema  svolte  attraverso  lavori  di
gruppo;  momenti  di  gioco insieme e tornei  vari;  serate
ricreative  organizzate  dai  ragazzi  con  i  rispettivi
educatori. Un'escursione adatta alle capacità di bambini e
ragazzi, momenti quotidiani di preghiera e una mattina di
ritiro  spirituale.  I  ragazzi,  divisi  in  gruppi  di  lavoro  e
seguiti da un educatore, saranno impegnati in turni pratici
di pulizia, servizio a tavola, organizzazione serate, giochi
e attività varie.

COSTI PER LE FAMIGLIE

(a settimana/giorno/mese, mensa ecc.)

Il costo completo del campo è di 150€ 

Sono previsti  sconti  per tesserati  all’Azione Cattolica e
per la partecipazione di fratelli anche se a campi diversi.

RIFERIMENTI:

TELEFONO-NOME- REFERENTE

Coordinatore zonale dell’Azione Cattolica:

Alan Bortolas 3200431826

alan.zorba@gmail.com

ISCRIZIONI:

(dove e quando)

Telefonando  al  responsabile  per  incontro  in  segreteria
presso la Casa Opere Cattoliche in Piazza Cambruzzi 2/a
a Feltre (sopra il Cinema).

Altre informazioni utili Posti  disponibili  30  per  campo.  C’è  tempo  fino  ad
esaurimento dei posti disponibili. 



SOGGETTO:
 Associazione

“GiocaSport”
Centro Sportivo Italiano di Feltre

ETA' Bambini 6/10 anni
Ragazzi 11/16 anni

PERIODO E SEDE

Dal 24 luglio al 4 agosto  
presso Santa Maria degli Angeli
Per i bambini dalle ore 7.45   alle ore 14.00 
dal lunedì al venerdì.
Per i ragazzi dalle ore 9.00 alle ore 11.30 circa 
tre mattine alla settimana (giorni da definire in base alle 
disponibilità degli esperti). 
A seconda delle attività proposte, si utilizzano strutture 
sportive e spazi nei dintorni del centro città 
da raggiungere a piedi. 

ATTIVITA':
(breve descrizione)

Il CSI propone principalmente attività di gioco ludico-
motorio e sport da far conoscere e far sperimentare a bambini
e ragazzi. 
I bambini hanno la possibilità di cimentarsi anche in altre 
attività (manuali ed espressive), mentre i ragazzi svolgono 
solo attività sportiva non agonistica. Tutte le attività sono 
condotte da esperti nei settori coinvolti.
Novità di quest’anno:
per i bambini orienteering e laboratorio di cucina con il GILF
per i ragazzi il gioco delle bocce, orienteering o tennistavolo

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

 Per i bambini  45 € a settimana, compreso il pranzo presso il 
self service “Il Pavone” 
Per i ragazzi 15 € a settimana

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

Lusa Monica
Tel. 0439/304827 - 3488233049 
Segreteria CSI
Tel. 0439/81111 (dalle 17.00 alle 19.00 lunedì, mercoledì, 
venerdì)

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Entro il 30 giugno
Presso la segreteria del CSI (tel. 0439-81111)
Nei seguenti orari:
Lunedì-mercoledì-venerdì dalle 17.00 alle 19.00

Altre informazioni utili
La quota comprende l’assicurazione.

Vi aspettiamo!!!!!!



SOGGETTO:
 Associazione

Centro Giovani – Comune di Feltre

ETA' Dagli 11 ai 18 anni

PERIODO E SEDE

Luglio e agosto.
Centro Giovani

Al piano terra del Campus “Tina Merlin”
via Borgo Ruga n. 40

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



Note:



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

