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Attività Estive
per bambini e ragazzi
nel comune di Belluno

2018

Attività estive per bambini e ragazzi nel comune di Belluno
Care famiglie,
vi proponiamo un elenco delle attività educative e di gioco rivolte ai bambini per il periodo estivo.
L'elenco potrebbe non essere completo perché le proposte del territorio sono ricche, variegate e anche organizzate per piccole realtà, non
sempre facilmente individuabili.
Con questo libretto speriamo di offrirvi un servizio utile e lasciamo a voi la libertà di cercare tutte le altre iniziative e di scegliere quella che più
fa per voi e per i vostri bambini. Buon divertimento!!

Centro estivo comunale
Contatti

Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus  Telefono: 320 4892685  infocolleverde@gmail.com
Iscrizioni: c/o Nido Integrato di Levego dal 23 aprile al 31 maggio mar e gio 14.30>16.30
Dal 1° al 30 giugno mar e gio 14.30>16.30 e sab 10>12
Dal 1° luglio iscrizioni direttamente presso il centro estivo di Mur di Cadola dal lun al ven 8.30>10.30

Sede

Scuola dell'Infanzia di Mur di Cadola, via Mur du Cadola 10

Periodo di apertura

Dal 1° luglio al 31 agosto

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 18.00

Costi

La quota a carico delle famiglie residenti è fissata in base all'attestazione ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni,
anno 2018. Tutti gli iscritti dovranno versare un contributo fisso di Euro 10 a settimana prenotata, compresi gli
utenti di Fascia 1. Il contributo fisso non sarà in nessun caso restituito o scalato dal conguaglio finale.
Fasce ISEE
Inferiore a €5.000,00: esente (dovranno versare solo il contributo fisso di Euro 10,00 a settimana prenotata)
Da € 5.000,01 a € 6.500,00: € 6,30 al giorno
Da € 6.500,01 a € 8.000,00: € 6,83 al giorno
Da € 8.000,01 a € 9.500,00: € 7,35 al giorno
Da € 9.500,01 a € 12.000,00: € 7,88 al giorno
Da € 12.000,01 a € 14.500,00: € 8,51 al giorno
Da € 14.500,01 a € 17.000,00: € 9,24 al giorno
Da € 17.000,01 a € 22.000,00: € 10,29 al giorno
Oltre € 22.000,01: € 11,55 al giorno

Fascia d'età

Dai 3 agli 11 anni

Centro estivo Label “Potenzia l'estate!”
Centro estivo con attività ludicoricreative e laboratori di potenziamento di diverse discipline e competenze.

Contatti

Tel. 346 9543166  346 9543366
Email: spazio.label@cssa.it
Sito web: https://www.spaziolabel.net/centriricreativi
Iscrizioni aperte dal 09/04/2018; per coloro che si iscriveranno al Centro prima del 18/05 verrà applicato uno
sconto del 10% sulla tariffa complessiva.

Sede

Via Sant' Antonio, 19. Borgo Prà
32100 Belluno (BL)

Periodo di apertura

Dal 18 giugno al 27 luglio

Orari di apertura

Bambini scuola Primaria dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16
Ragazzi scuola Secondaria dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, con possibilità di usufruire del servizio mensa (12
13.30)
Per iscrizioni e informazioni chiamare durante l'orario di segreteria (lunedì, mercoledì e venerdì 16.00  18.00, dal
4 giugno 15.30 – 17.00)

Costi

COSTO SETTIMANALE:
€ 70 per 1 singola settimana
€ 65 per 2 settimane di frequenza
€ 60 per 3 settimane di frequenza
€ 55 dalle 4 alle 6 settimane di frequenza
Sconto del 10% per il secondo (o più) figlio(i) (per iscrizioni entro il 18/05)
Costo mensa giornaliero € 6 (riduzione a € 5 per periodi di frequenza maggiori di 3 settimane). La quota di
partecipazione alla gita extra urbana € 5

Fascia d'età

Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni

Estate giocando
Contatti

Telefono: 0437 940488  dal 1° giugno sarà attivo anche il numero 340.4245173
Email: info@sportivamentebelluno.it
Sito: www.piscinadibelluno.it
Presentazione attività 5 giugno, ore 20.30, presso il Palasport “A.De Mas”.

Sede

Palasport "A. De Mas"

Periodo di apertura

Dal 11 giugno al 7 settembre 2018

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00. Mercoledì escursione dalle 7.30 alle 16.00.
Orario con pranzo dalle 7.30 fino alle 14.30.
Chiuso dal 14 al 18 agosto.

Costi

Settimanale: € 60,00.
Nel caso di più iscritti dello stesso nucleo famigliare è applicato uno sconto del 10% per il secondo figlio e
del 50% per il terzo. Inoltre viene applicato uno sconto del 10% a chi pagherà 4 settimane in anticipo.
La quota spazio pranzo fino alle 14.30 è di € 8,00 (pranzo incluso) a giornata.
Necessaria iscrizione all'AICS di € 10,00.
È obbligatorio il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica.

Fascia d'età

Bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. A luglio e agosto aperto anche ai bambini di 3 e 4 anni.

Sport Camp
Giochi a squadre e individuali, tornei, premi per tutti, tennis e altri sport.

Contatti

Tel. 0437 940289 – 347 9734564
Email: maestri@ctbelluno.it
Sito: www.ctbelluno.it

Sede

A.S.D. C.T. Belluno  via Fisterre, 9

Periodo di apertura

Dall’11 giugno al 9 settembre

Orari di apertura

Dalle 7.55 alle 15.00
1° turno dall’11 al 22 giugno
2° turno dal 25 giugno al 6 luglio
3° turno dal 9 al 20 luglio
4° turno dal 23 luglio al 3 agosto
5° turno dal 6 all’10 agosto (1 settimana)
6° turno dal 27 agosto al 7 settembre

Costi

€ 110,00 1°,2°,3°,4°,6° turno (due settimane)  pasti esclusi
5° turno per 1 settimana € 60,00
Sconto famiglia: 2°/3° figlio € 90 (2 settimane) € 50 (1 settimana)
Pranzo facoltativo al costo di:
Pranzo giornaliero € 7,50 (pagamento a fine turno)
Forfait 10 pasti € 60 (pagamento anticipato a inizio turno)

Fascia d'età

Ragazzi e ragazze anni nascita dal 2004 al 2012

Nevegal Camp
Il Centro estivo offre la possibilità di divertirsi immersi nella natura, praticando tantissimi sport, laboratori educativi, gite, sfruttando il Nevegal a
360°

Contatti

Tel. 340 2425193 (Ilaria) 340 8186111 (Sara)– nevegalcamp@gmail.com
Facebook NevegalCamp

Sede

Nevegal

Periodo di
apertura

Da giugno a settembre

Orario di
apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30  Full Time
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.00 – Part Time mattina
Lunedì: piscina
Martedì: laboratori di riciclo creativo in Nevegal
Mercoledì gita
giovedì e venerdì: attività e giochi

Costi

Tariffe:
7.30 – 17.00 Full time € 70
7.30 – 13.30 part time € 55
La quota comprende i pasti e l’entrata in piscina
Possibilità di orario personalizzato
Possibilità di trasporto 10 € a settimana
10% di sconto: per il secondo figlio, per prenotazioni entro il 20 maggio, prenotazioni di 4 o più settimane con
orario full time

Fascia d’età

Dai 4 ai 13 anni

Centro Estivo Cooperativa Crescere “Mappamondo Infanzia”  “Mappamondo Primaria”
Laboratori artistici e creativi, sport e socializzazione, lingua inglese, supporto compiti per le vacanze, escursione settimanale, corso di
nuoto facoltativo… e tanto altro ancora. Vengono proposti due servizi distinti a seconda dell'età del bambino.

Contatti

Tel. 0437 32663
email: crescere.coop@gmail.com

Servizio

Mappamondo Infanzia

Mappamondo Primaria

Sede

Scuola dell'infanzia “Don Mario Pasa”

Parrocchia di Cavarzano

Periodo di
apertura

Dal 2 luglio al 3 agosto e dal 27 agosto al 31 agosto

Dal 11 giugno al 3 agosto e dal 27 agosto al 7
settembre

Orari di apertura

Dalle 7.30 alle 17.30

Dalle 7.30 alle 17.30

Costi

Costo settimana € 70
Costo settimana fratello € 65
Sconto del 10% sul pagamento anticipato di 4
settimane per figlio
Costi comprensivi di pranzi, merende, assicurazione e
trasporti

Costo settimana € 70
Costo settimana fratello € 65
Sconto del 10% sul pagamento anticipato di 4
settimane per figlio
Costi comprensivi di pranzi, merende, assicurazione e
trasporti

Fascia d'età

Da 3 a 5 anni

Da 6 a 11 anni

Summer Fun
Attività estive in inglese con insegnanti di madrelingua
Contatti

Serena Zanin tel. 348 1131294 – serena.summerfun@gmail.com
Scuola di Lingue Europa  tel. 0437 948182 – cristina.gavaz@libero.it
Sito web: http://www.lingueuropa.com/

Sede

Via Zuppani, 5  32100 Belluno (accanto al Parco Città di Bologna)

Periodo di
apertura

Dal 25 giugno al 13 luglio

Orari di apertura

Dalle 8.30 (accoglienze dalle 8.00) alle 12.30, il giovedì è prevista una gita facoltativa con rientro nel pomeriggio

Costi

A partire da 75 € a settimana, quota speciale per fratelli

Fascia d'età

Baby (56 anni): max 6 posti
Junior (79 anni): max 15 posti
Junior + (1012 anni): max 12 posti

Camp Together
Attività, lezioni e giochi in inglese con insegnanti di madrelingua
Contatti

Valentina 347 5270493
Email: v.bertelli@cooperativacomunica.org

Sede

Scuola secondaria di Primo grado “S. Ricci”
32100 Belluno (BL)

Periodo di
apertura

Dal 27 agosto al 7 settembre

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì, per due settimane, dalle 9.00 alle 16.00, con pranzo al sacco
Iscrizioni entro il 30 giugno

Costi

Quota 250 €, sconto fratelli 10% sulla seconda quota

Fascia d'età

Alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Summer Camp
Il centro estivo con le lingue in città a Belluno
Contatti

Tel. 0437944967
Email: scuola_sanbiagio@libero.it
Sito web: http://www.asilosanbiagio.it/

Sede

Happy School San Biagio
via Rivizzola 34, 32100 Belluno

Periodo di
apertura

Dal 2 luglio al 10 agosto e dal 3 al 11 settembre

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00, con orario flessibile. Servizio mensa presente.

Costi

Tariffe settimanali: 7.30 – 16.30 € 65
7.30 – 18.00 €75
Dalle 7.15 + 10€
Tariffe per l’intera durata del camp: 7.30 – 16.30 € 350
7.30 – 18.00 € 410
Dalle 7.15 + 50€
Sconto del 10% su una quota nel caso di fratelli frequentanti

Fascia d'età

Dai 3 ai 12 anni + speciale sezione nido (anche per esterni alla Happy School)

City Camps
The english full immersion
Contatti

Email: cristinacari68@gmail.com
Sito web: http://www.acle.it/

Sede

Scuola Secondaria di I° grado Castion

Periodo di
apertura

Dal 13 al 24 agosto

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00. Pranzo non incluso

Costi
Fascia d'età

Studenti scuola primaria e secondaria di primo grado

Info
Sportello dei Cittadini del Comune di Belluno
piazza Duomo, 2  tel. 0437 913222
info@comune.belluno.it
www.comune.belluno.it
www.facebook.com/comunebelluno
www.twitter.com/comunebelluno

Buone Vacanze!!!

