
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari bambini e ragazzi, 
 
L’estate si avvicina e con essa l’avventura tanto attesa e desiderata del centro estivo. 
 
Anche quest’anno il Comune di Chies d’Alpago in collaborazione con l’Associazione “Horus” 

organizza il centro estivo “Summer…Time”: una proposta di vacanza intelligente che durerà 

tutto il mese di luglio per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Il centro estivo si svolgerà sempre 
nello splendido contesto di Pian Formosa, dotato di grandi spazi verdi, freschi e completamente 
attrezzato per ricevere i piccoli partecipanti, nonché di servizio mensa presso l’agriturismo “Malga 
Pian Formosa”. Il centro estivo offre un calendario pieno di iniziative per impiegare il tempo libero 
con esperienze di animazione, gioco, manualità, escursioni nella natura sul territorio e fantastiche 
gite. 

Il Centro Estivo è aperto a tutti i ragazzi residenti nel Comune di Chies d'Alpago e ai ragazzi che 
frequentano le scuole site nel Comune di Chies d'Alpago. Il numero massimo di iscritti è di 58 
bambini (in ordine di arrivo). Sarà possibile iscrivere anche ragazzi di diverso Comune*. 

 

Orario e mezzi: dalle 9.00 alle 16.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. I pulmini partiranno alle 
8.30 e rientreranno per le 16.30 circa. Il servizio pulmini è gratuito. 

Periodo: dal 02/07/2018 al 27/07/2018 a Pian Formosa  

Contributi: contributo settimanale per residenti e frequentanti le scuole del Comune di Chies 
d'Alpago è di € 45,00; il secondo figlio e successivi pagano € 40,00 se iscritti alla stessa settimana. 

*Per chi viene da altri comuni la quota settimanale è di € 60,00. 

Il contributo settimanale non comprende eventuali costi per entrate a musei o piscina.  

Il programma delle gite e delle uscite con i relativi costi verrà consegnato all’inizio del centro 
estivo; si rammenta che in queste occasioni il pranzo è previsto al sacco a carico delle famiglie.    
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All’atto dell’iscrizione, da effettuarsi dal 14.05.2018 al 26.05.2018 per i residenti e frequentanti i 
plessi di Chies d’Alpago e dal 28.05.2018 al 09.06.2018 per i non residenti, si chiede di  
specificare l’intero periodo di frequenza. 

 
Le iscrizioni si riceveranno presso il Comune di Chies d’Alpago dal 14.05.2018 al 26.05.2018 per i 
residenti e frequentanti i plessi di Chies d’Alpago e dal 28.05.2018 al 09.06.2018 per i non 
residenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

Vi invitiamo alla presentazione del centro estivo il giorno 14 maggio alle ore 20.30 presso il teatro 
di Chies d’Alpago. 

 
Vi aspettiamo! 
 
Per informazioni ed iscrizioni: tel.: 0437 470072 mail: protocollo.chies@alpago.bl.it  
 
 
  

          Il Sindaco 

            Gianluca DAL BORGO 
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