
Il progetto si pone diversi obiettivi mirati a far acquisire ai nostri giovani ospiti la
consapevolezza di sé attraverso le attività-laboratorio e far scoprire loro il proprio stile di

apprendimento: laboratori creativi; laboratori di cucina; giochi di una volta; percorsi
avventura; attività di fattoria con gli animali del Baby Ranch; attività ricreativa a cavallo; attvità
a contatto con la natura, garantiranno divertimento all'aria aperta per tutto il periodo estivo. 

 
LUOGO:  Via Pordenone,2 - Corbolone - DATA INIZIO: 15/06/2020

ETA': dai 4 anni 
OPZIONI: GIORNATA INTERA 7.30 - 15.00 - SOLO MATTINA: 7.30 - 12.30

 
INFO/COSTI ED ISCRIZIONI: 3473028916 - quelpostoaps@gmail.com

 

Il progetto sviluppato da un team di esperti prevede la proposta di attività sportive,
laboratori di manipolazione e creazione di lavoretti con materiale ecosostenibile; incontro
con l’apicoltore; educazione alla salute e all’agire; laboratorio sulla diversità; laboratori con

l’argilla; pittura creativa; orto in cassetta; aiuto compiti con insegnanti qualificati. 
 

LUOGO:  La Salute - Area Scolastica Via Cavour DATA INIZIO: 22/06/2020
ETA': dai 3 agli 12 anni

OPZIONI: GIORNATA INTERA 7.45 - 16.00 - SOLO MATTINA: 7.45 - 12.00
MATTINA CON PRANZO: 7.45 - 14.00

 
INFO/COSTI ED ISCRIZIONI: 3454095113 - romieriwanda@libero.it

QUEL POSTO - BABY RANCH

PETER PAN - AP-PRENDIAMO

2020
centri estivi

Comune di San Stino di Livenza

Il progetto educativo-sportivo creato su misura per i ragazzi che vogliono trascorrere
l’estate divertendosi con giochi di società e conoscendo nuovi amici. Le giornate sono
strutturate, dal lunedì al venerdì,  tenendo in considerazione età ed esigenze di ogni
bimbo, promuovendo la condivisione di gruppo e il rispetto reciproco.
 
LUOGO: Via Fosson, 102 - San Stino di Livenza DATA INIZIO: 15/06/2020
ETA': dai 6 ai 14 anni
OPZIONI: SOLO MATTINA: 7.45 - 13.00 MATTINA CON PRANZO: 7.45 - 14.00
 
INFO/COSTI ED ISCRIZIONI: 0421 312576 - mail: info@parcolivenza.com

PARCO LIVENZA - OLIMPIA

Per l’estate 2020, l'Amministrazione comunale si è attivata definendo una
fattiva collaborazione con soggetti privati per l'organizzazione dei centri estivi
nel territorio comunale, capaci di garantire un'offerta di qualità, flessibilità e la
massima sicurezza per i nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
 
Di seguito le indicazioni generali e tutti i riferimenti di ogni singolo centro estivo.
 
 
 


