DISTRETTO PIANURA EST
Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo,
Minerbio, Molinella, e Unione Reno Galliera
(per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile,
Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale)
Azienda USL Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Est

7 - 12
anni
7 - 11
anni

10 - 14
anni

26.08 31.08

dal 9.07
al 15.07
6 - 14
anni
dal 25.06
al 1.07
6 - 14
anni

6 - 11
anni

dal 2.07
al 8.07
6 - 14
anni

10 - 13
anni
9 - 12
anni

7 - 12
anni
6 - 10
anni

dal 16.07
al 22.07
6 - 14
anni

dal 23.07
al 29.07
6 - 14
anni

12 - 14
anni

E...STATE

ENGLISH SUMMER CAMP
Cooperativa Sociale
Zerocento

SOGGIORNO AL MARE
A CESENATICO
UISP Comitato
Territoriale di Bologna

20.08 25.08
30.07 4.08

RIEPILOGO PROPOSTE DI VACANZA

23.07 28.07

ORSA UNIJUNIOR CAMP
MARE
L’Orsa Maggiore a.s.d.

Le iscrizioni vanno eseguite esclusivamente on line
collegandosi al sito Uisp Bologna: https://uispbologna.estate/centri-estivi/ selezionando la voce Colonia di Cesenatico.
Saranno da compilare tutti i campi richiesti e, a operazione conclusa, si riceverà una mail con informazioni contenenti la conferma (o meno) dell’iscrizione.

8 - 13
anni

Sono previsti i seguenti periodi di vacanza:
dal 25 Giugno al 1 Luglio
6 - 14 anni
dal 2 al 8 Luglio 		
6 - 14 anni
dal 9 al 15 Luglio 		
6 - 14 anni
dal 16 al 22 Luglio 		
6 - 14 anni
dal 23 al 29 Luglio		
6 - 14 anni
All’interno della settimana di vacanza verranno organizzate attività diverse in base all’età dei partecipanti.

ORSA UNIJUNIOR CAMP
COLLINA
L’Orsa Maggiore a.s.d.

QUANDO

SETTIMANE VERDI
Calycanthus
Società Cooperativa

Centro Marino “P. Zarri”, Via Cabral n. 1, Cesenatico.
Direttamente sul mare!

INFORMAZIONI

16.07 21.07

Per informazioni contattare la segreteria dei Centri
Estivi Uisp di Molinella al numero 389.0224093.
Il coordinatore delle attività presenterà personalmente, ai genitori interessati, le attività della vacanza e l’organizzazione tramite un colloquio informativo
concordato, che si potrà svolgere nella sede della Segreteria Centri Estivi.

TRASPORTO

È organizzato il trasporto di andata in collaborazione con il Comune di Molinella.
Il punto di ritrovo per la partenza è Molinella, in Piazza A. Martoni (davanti al Municipio - o se sede diversa verrà comunicato da segreteria), il lunedì mattina
alle ore 7.30.
Per il ritorno i genitori sono invitati la domenica dalle
ore 9.00 alle ore 11.00 al Centro “P. Zarri”.
Il ritiro è a carico delle famiglie entro e non oltre la
domenica mattina ore 11.30.

9.07 14.07

DOVE

Nella quota sono compresi vitto, alloggio e trasporto
di sola andata da Molinella a Cesenatico.
A tale importo dovranno essere aggiunti € 30,00,
da consegnare al momento della partenza, che serviranno per effettuare gite e trasporti verso i parchi di
divertimento della riviera romagnola.

2.07 7.07

€ 200,00 per i residenti nel Comune di Molinella
€ 260,00 per i non residenti nel Comune di Molinella

25.06 30.06

Le settimane vacanza al Centro Marino “P. Zarri” di
Cesenatico del Comune di Molinella, sono finalizzate
a far vivere ai bambini/ragazzi partecipanti un’esperienza sicura e divertente in un contesto accogliente
e famigliare!
La struttura si trova sul mare, è attrezzata con
spiaggia privata e ospita un massimo di 49 bambini/
ragazzi delle scuole primarie e delle scuole secondarie
di primo grado.
L’obiettivo di questo soggiorno residenziale è di favorire l’autonomia e potenziare la capacità di “stare
insieme”! La condivisione e la vita quotidiana creano
legami, emozioni di cui parlare, esperienze e conoscenza. Si promuove la socializzazione in un contesto davvero privilegiato: educatori e bambini/ragazzi
INSIEME.
Saranno effettuate attività di svago e vacanza pura!
In programma due gite settimanali nei parchi della
riviera romagnola e tanto tanto divertimento!
Per i genitori che lo desiderano un referente potrà
darvi personalmente tutte le informazioni che desiderate! Il nostro obiettivo è quello di poter creare insieme ai bambini/ragazzi un’esperienza positiva e di
crescita insieme.

COSTO DELLA VACANZA

17.06 23.06

La segreteria organizzativa potrà darvi informazioni
in merito alle settimane più adatte all’età del vostro
bambino/ragazzo.

PROPOSTE

SOGGIORNO
AL MARE
A CESENATICO

2.09 7.09

Comitato Territoriale di Bologna

IN
VACANZA
2018
Soggiorni rivolti a bambini della scuola primaria di primo grado
e ragazzi della scuola secondaria di primo grado

L’ORSA MAGGIORE a.s.d. e LA GIRAFFA dal 1996
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QUANDO

La proposta è rivolta a gruppi di circa 38 ragazzi:
settimana verde
20 - 25 agosto
7-11 anni

COSTO DELLA VACANZA
€ 390,00

LA SETTIMANA VERDE È…
…una VACANZA di sei giorni e cinque notti da lunedì
a sabato, durante la quale i ragazzi vivono un’esperienza di autonomia a stretto contatto con gli altri
e la natura.
Sarà una settimana ricca d’avventura e divertimento: esploreremo le più belle località del PARCO NAZIONALE, faremo un’escursione in jeep, ci tufferemo
nelle acque cristalline delle CASCATE di Bocconi, ci
cimenteremo in golosi LABORATORI DI CUCINA, prepareremo una cioccolata calda al VULCANO, andremo in PISCINA tutti i giorni, faremo partite a TENNIS, BEACH VOLLEY e CALCETTO, per non parlare
dell’ESCURSIONE NOTTURNA NEL BOSCO, della
GRIGLIATA all’antico Monastero della Trebbana, del
bagno in piscina di notte, dei pigiama party e degli
immancabili gavettoni! Respireremo aria di vacanza
per un’intera settimana!!

DOVE

Le settimane verdi si svolgono a TREDOZIO (FC),
splendido borgo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che dista 30 km da Faenza (RA).
Si soggiorna presso l’Ostello Casalino di sopra, antico casolare di montagna appena ristrutturato, immerso nel bosco e dotato di: camere da 4-6-8 posti
con servizi igienici in camera, un grande salone inter-

ENGLISH SUMMER CAMP 2018

no con camino per pranzare e cenare, un’area esterna attrezzata per mangiare, una sala con camino
dedicata alle feste e ai pigiama party. Ogni giorno,
di pomeriggio e di sera, i ragazzi potranno utilizzare
presso il Centro sportivo di Tredozio la piscina (25m),
il campo da calcetto/tennis con illuminazione notturna, il campo da beach-volley il bar-pizzeria.

Nella quota sono compresi: alloggio, colazione, pranzo, cena, merende (con possibilità di personalizzare
il menù per ragazzi celiaci o con intolleranze alimentari), ingresso alla piscina e alle strutture sportive,
trasporto con pullman privato durante le escursioni
nelle località del Parco Nazionale, assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi, trasporto in
jeep alla partenza e al ritorno, quota associativa alla
Cooperativa di € 25.00.

TRASPORTO

Mettiamo a disposizione alla partenza e al ritorno,
per i ragazzi che ne faranno richiesta, il trasporto
navetta con i mezzi Calycanthus (FINO AD ESAURIMENTO POSTI).
PUNTO DI RITROVO il lunedì mattina:
Bologna alle 7.30 parcheggio via Enrico Mattei 24/26
(davanti al Gianni Bar)
Medicina (Bo) alle 8.15 in Piazza Garibaldi (sotto il
campanile)
IMPORTANTE: PRENOTARE IL POSTO TELEFONICAMENTE.

Per informazioni ed iscrizioni:
CALYCANTHUS SOCIETÀ COOPERATIVA
Responsabile:
Roberta Gherardi 340 6142526
settimaneverdi@gmail.com
www.settimaneverdi.it

La vacanza è caratterizzata dalla
presenza costante
di educatori e teacher madre lingua
inglese proveniente
dalla British School
di Lugo (Ra).

TRA MARE E COLLINA

IN COLLINA DOVE:
“IL BOSCO DELLE SCOPERTE”

AL MARE DOVE:
“UN MARE DI SCOPERTE”

Badia di Susinana (FI) offre una struttura sicura,
ad uso esclusivo nel periodo organizzato. L’ostello si
sviluppa tutto su un piano e presenta ampie stanze
multiple. Permette di svolgere diverse attività anche
in caso di maltempo. È presente a fianco dell’ostello
un campo da calcio in erba sintetica dotato di copertura ed illuminazione notturna ideale per svolgere
le diverse attività di gioco e sport in programma. È
presente la piscina ad uso esclusivo ed una straordinaria natura come contorno: percorsi segnati attorno a ruscelli, una badia del 13 secolo, il laghetto per
imparare in sicurezza a pescare.

Villaggio del Sole Marina Romea (Ra). I bambini alloggeranno in comode casette bungalows da 4/6 posti letto in una zona a noi riservata. Colazioni, pranzi
e cene al ristorante del campeggio, spiaggia privata
con ombrelloni e lettini per noi, campi per racchettoni,
volley e basket, piscina interna al campeggio utilizzabile sempre.

ATTIVITÀ
Tanti sport, scherma, tennis, rugby, mini volley, tiro
con l’arco, pesca sportiva, calcetto, trekking , piscina, notti in tenda, feste attorno al fuoco, laboratori
espressivi , ogni sera animazione e giochi e notti magiche. I genitori da casa potranno seguire la vacanza dei propri figli sulla pagina facebook e mediante
aggiornamento mail quotidiano con programma della
giornata e fotografie.

QUANDO

Turni settimanali:
17 - 23 Giugno
2 - 7 Luglio
9 - 14 Luglio

8-13 anni
6-10 anni
7-12 anni

COSTO DELLA VACANZA
€ 390,00

La quota settimanale comprende: sistemazione
presso Azienda Agrituristica Badia di Susinana Ostello - in camere multiple, con trattamento di pensione completa (bevande e merende incluse) ingressi
in piscina, assicurazione RCT, attività con animatori/
educatori/istruttori in rapporto 1/7, escursioni e materiale, trasporto di andata il lunedì ore 7.30 da Villanova di Castenaso nelle settimane dove si parte
il lunedì.

ATTIVITÀ

Sport da spiaggia, grigliata in spiaggia, giochi di
gruppo, animazione serale, canoa nel parco del delta
e compiti prima del rientro a scuola mediante gruppi
di lavoro!

QUANDO

Turni settimanali:
26 - 31 Agosto
2 - 7 Settembre

10-14 anni
7-12 anni

COSTO DELLA VACANZA
€ 390,00

La quota settimanale comprende: sistemazione in
bungalows da 4/6 posti letto, trattamento di pensione completa, servizi del campeggio, piscina, animazione, accompagnatori in rapporto 1/8, escursione in
canoa con guida esperta, materiale e assicurazione
RCT. Arrivo domenica ore 17.00 rientro venerdì ore
19.00.
Il Coordinatore pedagogico ed un responsabile degli
Orsa UniJunior Camp presenteranno i progetti ai genitori interessati il 7 giugno alle ore 20.30 a Castenaso presso la Biblioteca Comunale, Via XXI Ottobre
1944 n.7/2;

www.orsasummercamp.it
pagina facebook orsasummercamp
cell: 349 3605711
mail orsa@orsasummercamp.it

RIVOLTO A

Bambini/e e Ragazzi/e di età compresa
tra i 6 e i 14 anni di
età. I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi di età omogenea e saranno proposte attività differenziate e adeguate all’età. Il numero massimo di
partecipanti per turno è di 32, con 1 Educatore ogni
8 partecipanti. Ciascun turno si attiva al raggiungimento di almeno 15 partecipanti.
Un’esperta équipe seguirà il gruppo per tutto l’arco
del giorno e della notte.

DOVE

Il soggiorno estivo è organizzato in collaborazione con
la struttura agrituristica Casa Ottignana, un’antica casa colonica risalente al 1400 e completamente
ristrutturata, ubicata in posizione panoramica collinare a pochi chilometri dal borgo di Tredozio - Comune del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La
struttura possiede zona soggiorno, zona notte con
letti a castello, zona dedicata ai laboratori, piscina e
tutt’attorno boschi di faggio.
Indirizzo struttura: CASA OTTIGNANA Località Ottignana - 47019 Ottignana Comune di Tredozio (FC)

ATTIVITÀ

 Trekking e Rivering
 Escursioni e gite sul territorio circostante
 Orienteering notturno
 Tiro con l’arco e Scherma
 Laboratori creativi
 Laboratori in lingua inglese
 Giochi senza frontiere
 Piscina
 Notte in tenda e osservazione delle stelle
 Teatro e spettacoli
Tutti i giorni, oltre alle attività sopraelencate, caccia
al tesoro, tornei sportivi, e alla sera giochi di gruppo,
discoteca, favole animate.

QUANDO

Turni settimanali (dal lunedì mattina al sabato pomeriggio):
2 Luglio - 7 Luglio
età consigliata 6/11 anni
9 Luglio - 14 Luglio
età consigliata 9/12 anni
16 Luglio - 21 Luglio
età consigliata 10/13 anni
30 Luglio - 4 Agosto
età consigliata 12/14 anni

DIARIO DI BORDO

(per i genitori)... durante la vacanza, sul nostro sito
web, aneddoti divertenti, notizie e informazioni sulla
vita quotidiana dell’English Summer Camp!

COSTO DELLA VACANZA
€ 380,00

Sconto speciale per fratelli € 15,00 a coppia
La quota settimanale comprende: vitto, alloggio, attività, assistenza medica, assicurazione infortunio, escursioni, trasporto (di sola andata) con pullman privato,
animatore madre lingua della British School di Lugo.

TRASPORTO

La Cooperativa Zerocento organizza il lunedì mattina un
servizio di trasporto per la sola andata con bus privato
(con educatore a bordo) da Villanova di Castenaso (per
un minimo di 10 iscritti provenienti dalla provincia di Bologna). Al rientro, il sabato pomeriggio, alle ore 14,30 i
genitori verranno a prendere i propri figli presso la struttura Az. Agrituristica Casa Ottignana Tredozio (Fc). Per
l’occasione verrà allestito un piccolo spettacolo di benvenuto organizzato dai ragazzi durante la settimana di
vacanza. Tutte le informazioni della partenza saranno
presenti sul sito web.

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE

Lo staff della Cooperativa sociale Zerocento presenterà il servizio ai genitori interessati il 7 Giugno alle
ore 18.30 a Budrio presso la sala “S”, Via Garibaldi n.
39. Nel corso della serata sarà possibile effettuare
l’iscrizione. Per i genitori e i figli che affrontano per la
prima volta l’esperienza di un soggiorno estivo è disponibile un colloquio individuale presso la sede della
cooperativa a Faenza con il responsabile del servizio.

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI

Dal sito dedicato www.isoggiornidellagiraffa.it cliccare
su “Iscriviti ora”. Verrete rimandati al sito della Zerocento. Inserire il turno scelto, il genere M/F del minore e
selezionare la voce “Acquista”. Seguire una rapida procedura di iscrizione e in pochi minuti riceverete una mail
di conferma con le ultime indicazioni per una vacanza
davvero speciale.
COOPERATIVA SOCIALE ZEROCENTO

Viale delle Ceramiche n. 43, 48018 Faenza (Ra)
www.isoggiornidellagiraffa.it
e-mail info@isoggiornidellagiraffa.it
Tel. 0546/600122 - Fax 0546/600119
Siamo presenti su Facebook - Twitter - Instagram

