BENVENUTI A OLIMPIA 2018
CENTRO ESTIVO EDUCATIVO – RICREATIVO
INFO UTILI E REGOLAMENTO

COSA
BENVENUTI A OLIMPIA è un progetto educativo creato su misura per i bambini che
vogliono trascorrere l’estate divertendosi e conoscendo nuovi amici. Le giornate sono
state strutturate tenendo conto dell’età e delle esigenze dei più piccoli, promuovendo la
condivisione di gruppo e il rispetto reciproco.

DOVE
Presso il Parco Livenza, in via Fosson 102 a San Stino di Livenza.
QUANDO
Da lunedì 11 giugno a venerdì 7 settembre.
Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00.
I turni sono bisettimanali (eccetto l’ultimo turno).
Turni:
1) Dall’11 giugno al 22 giugno
2) Dal 25 giugno al 6 luglio
3) Dal 9 luglio al 20 luglio
4) Dal 23 luglio al 3 agosto
5) Dal 6 agosto al 17 agosto
6) Dal 20 agosto al 31 agosto
7) Dal 3 settembre al 7 settembre
OLIMPIA IN FESTA (giornata finale per tutti i bambini) si svolgerà venerdì 7 settembre

A CHI È RIVOLTO
Il summer camp è rivolto a bimbi e ragazzi dai 3 agli 12 anni, che saranno suddivisi in base
all’età in:
- Piccoli: dal primo all’ultimo anno di asilo (3 – 5 anni)
- Medi: dalla prima alla terza elementare (6 – 8 anni)
- Grandi: dalla quarta elementare alla prima media (9 – 12 anni)
Ogni gruppo avrà una diversa conduzione da parte di personale adeguatamente formato.

STAFF
Il Dott. Jose Toffoletto di Associazione ermes è il coordinatore dell’equipe di animazione e
il referente a cui i genitori possono rivolgersi.
Lo staff è composto da animatori esperti nel rapporto con i bambini e ragazzi.

LA GIORNATA
ORARIO

ATTIVITA’

ORARIO

ATTIVITA’

8:00

Accoglienza e
registrazione.
Attività di inizio
giornata

13:00

Pranzo

8:30

Colazione

14:00

Gran calma! ***

9:00

Giochi, laboratori,
nuoto*, Splash in
acqua, sport vari,
prove della recita

16:00

Splash in acqua****

10:30

Pausa Merenda**

17:15

Merenda

18:00

Chiusura

* Lezione di nuoto di 45 min per ogni età e livello con gli Istruttori della Scuola Nuoto
Federale
** Si può portare una merendina, un frutto o un sacchettino di patatine
*** Riposino, disegno, giochi in scatola, lettura, minigolf e possibilità di fare i compiti
**** Giochi e attività acquatiche

CHE COSA PORTARE
 Costume da bagno, cuffietta, ciabattine e accappatoio per le attività in acqua
 Un cambio biancheria
 Cappellino e crema solare
 Due merende (per metà mattinata e per il pomeriggio)
 Raccomandiamo di NON portare giochi, soldi e cellulari.
NB: si consiglia di scrivere il nome e cognome del bambino sull’etichetta del vestiario

MATTINE SPECIALI
Una mattina a turno, con un contributo minimo, i bambini potranno partecipare a delle
attività su temi educativi come bullismo, sana alimentazione, primo soccorso, ecc. che
verranno tenute da esperti del settore. Si può prevenire anche giocando!

USCITE E FESTE DI FINE TURNO
Sono previste 6 uscite giornaliere facoltative (un’uscita a turno, eccetto l’ultimo), che
verranno effettuate a raggiungimento di un numero minimo.
Il secondo venerdì di ogni turno, in tarda mattinata, si svolgerà una festa finale aperta alle
famiglie e agli amici dei bambini. Prevede la recita, la consegna dei lavori e delle medaglie,
il Cinema di Olimpia e il buffet di chiusura.

NOVITÀ!!! PSICOMOTRICITÀ E GIORNATE DELLO SPORT
Il martedì e il giovedì di ogni settimana, i bambini piccoli parteciperanno ad attività
psicomotorie (educazione al movimento e alla conoscenza del proprio corpo), mentre
quelli più grandi approfondiranno due discipline sportive. Entrambi i momenti saranno
gestiti da professionisti del settore.

COSA SI MANGIA
La colazione di Olimpia: è a buffet, viene servita dagli animatori e prevede una tazza di
latte, di succo o di acqua + cereali, merendine, torte, pane con marmellata o nutella.
Il pranzo di Olimpia: il menù, pensato su misura per i bambini, prevede l’utilizzo di prodotti
freschi e di stagione.
Il menù della prima settimana:

LUNEDì
MARTEDì

Pasta con panna e prosciutto, mozzarella e pomodori, frutta.
Risotto milanese/bianco, cotoletta, crocchette, dolce.

MERCOLEDì Lasagne, bastoncini di pesce, insalata, macedonia.
GIOVEDì
Hamburger, patate fritte, dolce.
VENERDì

Pasta in bianco o al pomodoro, petto di pollo, patate fritte, frutta.

Il menù della seconda settimana:

LUNEDì

Crespelle con mozzarelle e prosciutto cotto, polpettine sugo, carote con burro, frutta.

Pasta all’amatriciana, scaloppine di tacchino pizzaiola, dolce.
MERCOLEDì Risotto freddo wurstel, pomodorini, mozzarelline, patate e rosmarino, macedonia.
GIOVEDì
Pizza, dolce e frutta.
VENERDì
Prosciutto e melone, yogurt.
MARTEDì

COME E QUANDO ISCRIVERSI
Per iscriversi è sufficiente scaricare il modulo dal sito www.parcolivenza.com o che hai
ricevuto tramite mail e, dopo averlo compilato in ogni sua parte, consegnarlo in
segreteria.
Il termine ultimo per le iscrizioni è il giovedì della settimana precedente rispetto al turno
per il quale ci si vuole iscrivere.
RECUPERO ASSENZE
Il recupero in caso di assenza è possibile se si perdono più di tre giornate consecutive,
presentando il certificato medico. L’importo equivalente verrà defalcato dal rinnovo
successivo.
ORARI DI ENTRATA E DI USCITA
Mattino

Entrata: dalle 8:00 alle 9:00 (colazione per chi arriva entro le 8:30)
Uscita: dalle 13:00 alle 13:30
Pomeriggio
Entrata: dalle 13:30 alle 14:00
Uscita: dalle 17:00 alle 18:00
NB: per esigenze particolari di entrata/uscita anticipata, segnalare sull’apposito modulo

TARIFFE
QUOTA DI
ISCRIZIONE € 23,00

INTERO*

GIORNATA
COMPLETA

FASCIA A (-5%)

FASCIA B (-10%)

FASCIA C (-13%)

€ 270,00

€ 260,00

€ 250,00

€ 244,00

€ 250,00

€ 251,00

€ 241,00

€ 236,00

2° figlio/a

2° figlio/a

2° figlio/a

2° figlio/a

€ 135,00

€ 129,00

€ 122,00

€ 118,00

€ 122,00

€ 123,00

€ 116,00

€ 112,00

2° figlio/a

2° figlio/a

2° figlio/a

2° figlio/a

(pranzo compreso)

MEZZA GIORNATA
(mattino
pomeriggio)

o

Pranzo singolo

€ 7,00

Pranzo a turno

€ 70,00

FASCIA KM A – Annone Veneto, Ceggia,
Cessalto,
Chiarano, Motta di Livenza, Pradipozzo, Pramaggiore,
Pravisdomini, Summaga, Torre di Mosto
FASCIA KM B – Concordia Sagittaria, La Salute di Livenza,
San Giorgio di Livenza, Gorgo al Monticano, Meduna di
Livenza, Portogruaro, San Dona’ di Piave
FASCIA KM C – Caorle, Eraclea, Jesolo, Fossalta di
Portogruaro, Oderzo, San Michele al Tagliamento

*comprensivo di un ingresso alla Playa Livenza (piscina esterna) spendibile durante il turno scelto
La quota comprende:

 La colazione
 Acqua sempre disponibile
 Una maglietta del centro estivo
La quota NON comprende le mattine speciali e le uscite giornaliere facoltative.

CONTATTI
Per informazioni su orari e modalità d’iscrizione:

Segreteria Tel. 0421-312576 oppure info@parcolivenza.com
Per informazioni su organizzazione attività:

Dott. Jose Toffoletto Tel. 338-6725319

VI ASPETTIAMO A OLIMPIA!!!

