


SOGGETTO:
 Associazione

ALBERO DEGLI ALBERI - Fattoria didattica

ETA'
dai 4 ai 7 anni: ESTATE NEL BOSCO
dai 7 ai 12 anni: SETTIMANE VERDI residenziali e giornaliere

PERIODO E SEDE
ESTATE NEL BOSCO dal 17 giugno al 26 luglio 
SETTIMANE VERDI dal 1 luglio al 14 luglio  
presso “Albero degli Alberi”, Valle di Seren del Grappa

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 ESTATE NEL BOSCO:   
saluto mattutino agli animali della fattoria con raccolta 
uova e distribuzione cibo;  

 passeggiata al torrente o nel bosco, imparando a 
conoscere gli alberi e i fiori

 caccia al tesoro nella natura e giochi nelle capanne nel 
bosco;

 piccole prove di cucina: facciamo insieme gli gnocchi, la 
pizza,i biscotti, le torte.....

 fiabe e racconti all'aperto;
 lavoretti manuali con la lana, con i fiori, le foglie e tanto 

altro
 SETTIMANE VERDI:
 scoperta e conoscenza del mondo naturale circostante 

con approccio non didattico ma ludico-creativo;
 il torrente: percezione sensoriale degli elementi della 

natura;
 il legno, il fuoco, il falò, le storie;
 giochi di cortile e giocoleria;
 laboratorio di giochi e giocattoli con la natura;
 costruzione di capanne nel bosco;
 il lavoro del boscaiolo, contatto manuale con il legno e la 

pietra;
 escursione in grotta;
 i sassi raccontano: la geologia alla portata dei bambini;
 la cucina: fare il pane, la pizza, i biscotti, gli gnocchi, i 

tortellini, la pasta, i dolci....
 contatto con gli animali e conoscenza del loro mondo.

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

ESTATE NEL BOSCO dalle 8.30 alle 13.30 euro 60,00
                                    dalle 8.30 alle 16,30 euro 80.00 
SETTIMANE VERDI con turno giornaliero dalle 8.30 alle 18.00  euro 
80,00

SETTIMANE VERDI RESIDENZIALI dal lunedi mattina alla
domenica mattina euro 330,00                 

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

ANNA 3284094089
BEATRICE 3293445440

ERIKA 3397868604

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Preiscrizioni entro il 12 maggio
Iscrizioni entro il 1 giugno
presso Albero degli Alberi – via montesort 8 – valle di seren del grappa

Altre informazioni utili
Entro certi limiti è possibile adattare gli orari di entrata e di uscita sia

per l'estate nel bosco sia per le settimane verdi



SOGGETTO:

 Associazione:

“ESTATE RAGAZZI”

Patronato Canossiani Feltre, con la collaborazione di 
varie associazioni (Scout AGESCI, Azione Cattolica...)

ETA'
Può partecipare chi - nell’anno 2019 -  ha frequentato 
dalla prima elementare fino alla terza media.

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

dal 1 al 19 luglio (da lunedì a venerdì), dalle 14.30 alle 
18.00. 

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 accoglienza
 Laboratori creativi
 preghiera
 giochi vari

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

Non c'è una quota fissa ma è gradito un “rimborso 
spese” secondo la possibilità di ogni famiglia.

Durante il GREST sono previste delle uscite. I costi 
varieranno  da   € 10 a 20 

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME- REFERENTE

Padre  Giacomo  Giacomin  e  Padre  Pietro  Gianola,
Patronato canossiano del  Sacro Cuore (0439 89749,
canossifeltre@virgilio.it) 

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Le  iscrizioni  si  effettueranno,  compilando  l'apposito
modulo, da metà di giugno in poi. Si possono sfruttare
le ore di  apertura della segreteria del  Patronato ogni
giorno  dalle  10  alle  12,  escluso  il  giovedì  e  la
domenica. Non si accettano iscrizioni via telefono.

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

mailto:canossifeltre@virgilio.it


SOGGETTO:
 Associazione

Guide Alpine Dolomiti Guides

ETA' 8/13 anni

PERIODO E SEDE
Dal 17 al 21 Giugno, Dal 15 al 19 Luglio, 

Dal 2 al 6 Settembre, 
Val Belluna e dintorni
dalle 07,50  alle 17,10 

ATTIVITA':
(breve descrizione)

   Canyoning
   Arrampicata
 Escursionismo
 Mountain Bike
 Pernottamento in Rifugio
  Attività ludiche 

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

 €   220 per ragazzo
€  380 per coppia fratelli e sorelle
(Non comprende spese di pernottamento in 
rifugio, pranzo al sacco, nolo mountain bike e 
tutto quanto non espressamente descritto 
sopra

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

Guide Alpine Dolomiti Guides
cell 331 508 9786
info@dolomitiguides.com
www.dolomitiguides.com
rif. Paolo

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Via mail all'indirizzo info@dolomitiguides.com
oppure telefonicamente

Altre informazioni utili Sul sito www.dolomitiguides.com

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


SOGGETTO:
 Associazione

Parrocchie S. Martino Farra e S. Giuseppe lav.
Boscariz - Feltre

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

PERIODO E SEDE

Dal  1 al 19 luglio
Inizio e termine della giornata nella parrocchia di Farra

Attività nelle due parrocchie 
Dalle ore  9.00 alle 17.00 

(possibilità di ingresso anticipato gratuito alle 8.00)  

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 Accoglienza con musiche e danze  
 Il teatro di Wunder, storia del Grest
 Mattino: Giochi e laboratori tra i Vichinghi
 Pomeriggio: Laboratori vari a scelta settimanale 
 Giochi e tornei  
 Una gita a settimana già compresa nella quota
 Spettacolo di giocoleria con clown

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

Quota TUTTO COMPRESO!!!
  Gita settimanale (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 €: (comprensiva di  maglietta e assicurazione) : 
A Settimana  (non frazionabile ):
 30,00 € : META’ GIORN

ATA SENZA PRANZO
 40,00 € : TUTTO IL GIORNO SENZA PRANZO
 55,00 € : PARTECIPAZIONE CON PRANZO
 Sconto ai fratelli che scelgono la soluzione con pranzo

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME- REFERENTE

Parrocchia Farra: 0439 302502
Parrocchia Boscariz                           0439 301366 
Referente: Largo Monica 3335730464
E-mail : gruppogiovanifarra@gmail.com                                 
 

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

 Dove: Parrocchie Farra o Boscariz             
Modalità: Consegna scheda compilata con

quota d’iscrizione e
quota di almeno una settimana 

TERMINE: 25 MAGGIO 2019  
(CHIUSURA anticipata al raggiungimento dei posti o proro-
ga del termine al 9 giugno se c’è ancora disponibilità)
 

ALTRE INFORMAZIONI
ll depliant completo di tutte  le informazioni può essere 
reperito nel sito:
www.parrocchiafarradifeltre.wordpress.com



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 2019 -  ha frequentato dalla 
SECONDA elementare fino alla terza media.

PERIODO E SEDE

Patronato Padri Canossiani (via Belluno 27 - Feltre)

dal 10 giugno al 28 giugno (da lunedì a venerdì), dalle 14.30 
alle 18.00. 

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 accoglienza
 Laboratori (calcio, giocoleria, legno, cucina, disegno,...)
 preghiera
 giochi vari

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

€  15      per settimana (il secondo figlio paga € 10 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   € 10 a 20 

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME- REFERENTE

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

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Le iscrizioni  si  effettueranno  dal  20  maggio  E  COMUNQUE
ENTRO  E  NON  OLTRE  VENERDì  31  MAGGIO  presso  il
Patronato del Sacro Cuore, in Via Belluno 27, dalle 10 alle 12,
tutti i giorni escluso il giovedì e il sabato. 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  2018,
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 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


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

ATTIVITA’ PER GRUPPI ORGANIZZATI E CENTRI ESTIVI

http://www.ondablu.org/


SOGGETTO
Associazione Papiria

ETA' 5/10 anni

PERIODO E SEDE
Dal 01/07 al 02/08/2019

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 riciclo

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

€ 40.00 
(Comprende assicurazione e merenda)

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE
Rosanna 3487643608

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Tramite WatsApp al numero sopra (indicando
nome cognome età e periodo)

o
Presso la Bimboteca, via Mezzaterra 5 Feltre

Altre informazioni utili
Numero massimo: 20 iscritti con precedenza a

chi si iscrive prima e per più settimane
Non è previsto il pranzo, si possono

concordare soluzioni alternative



SOGGETTO:

Ass.ne Culturale Teatro del Cuore

sede: P.zza V. Emanuele,4/A-Feltre (BL) 

ETA' Dai 6/ anni fino ai 90 suddiviso in fasce di età

PERIODO E SEDE
Dal 11 giugno  al 10 settembre  
Feltre Piazza V. Emanuele 4\a
orario da concordare. Possibili iscrizioni settimanali

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 A misura di bambino; giochiamo al teatro età. 6\10
 Uno nessuno centomila: Teatro per ragazzi dagli 11 

ai 17 anni espressività corporea, giochi, emozioni, 
utilizzando tessuti, musica, oggetti.

 Corso di teatro estivo per adulti.
 Lettura espressiva per ragazzi e per adulti, dizione,

respirazione, letture, articolazione, per tutti coloro 
che vogliono avvicinarsi in un clima rilassato e non 
competititivo alla lettura per diletto o per potenziare le 
proprie capacità anche per le lingue straniere.

 Lettura espressiva per genitori, per i genitori che 
vogliono potenziare la loro comuncazione emotiva ai 
figli attraverso la lettura.

Possibili percorsi individuali.

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

€ 10,00  per ogni iscritto e euro 40,00 al mese

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

teatrodelcuorefeltre@gmail.com
347-3164423 conduttore Dr. Faoro Roberto

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Via mail oppure giorno presentazione presso sede associazione,
Martedì 11 Giugno ore 18.00

Altre informazioni utili

sito web : www.cuoreateatro.it
seguici su facebook : ilcuoreateatro
instagram : ilcuore_a_teatro 

da oltre 20 anni sul territorio con professionisti del settore

mailto:teatrodelcuorefeltre@gmail.com


SOGGETTO:
 Associazione

SCUOLA DELL’INFANZIA SANGUINAZZI

ETA' Dai 3 ai 14 anni

PERIODO E SEDE
Dal  10 giugno al 6 settembre 2019 

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
Manca bonuccia

3406170958

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

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

mailto:dalzottoclaudia@gmail.com


SOGGETTO:
 Associazione

Soulcenter Centro Olistico Estivo
ASD Ponte di Luce

ETA' 6/ 11 anni

PERIODO E SEDE
Dal 10 Giugno  al  8 Agosto

Dal 28 Agosto al 6 Settembre
(Feltre) Viale Fusinato 27
dalle07:45   alle 13:00  

ATTIVITA':
(breve descrizione)

 Pittura, Lettura animata
 Yoga / Pilates
 Attività di alfabetizzazione emotiva
 Attività   Sensoriali
 Giochi di rilassamento
 Mindfulness 
 Inglese e russo .......................

COSTI PER LE FAMIGLIE
(a settimana)

€ 50 per settimana
€ 10% sconto fratelli e mensile 

RIFERIMENTI:
TELEFONO-NOME-

REFERENTE

329 9696221 Tania Kolesnikova 
Presidente ASD. Ponte di Luce 

ISCRIZIONI:
(dove e quando)

Dal 1° Maggio Soulcenter Feltre Viale Fusinato 27 

Altre informazioni utili



SUMMER FUN 2019

ETA'
Attività in piccoli gruppi:

5-6 anni
7/8-9 anni

10/11/12 anni

PERIODO E SEDE
24 giugno - 19 luglio 2019

dalle 8.30 alle 12.30
presso il Seminario Vescovile in centro a Feltre

Via Castaldi 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  € 78 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 fino ad esaurimento
posti.

Altre informazioni utili Riduzione per fratelli e early booking.



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

