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Centri estivi per minori

[1]

Categoria:
Turismo [2]
“Mare…..viglioso” – Centro Estivo per minori dai 3 anni ai 13

Cooperativa CO.SE.SO. – Via Mascagni, 41/43 – Olbia – presso Centro di Aggregazione
Sociale – Tel. 078925133 (solo pomeriggio) – 340 1613718 – e-mail: c.a.s.coseso@tiscali.it [3]
–
sito: www.coperativasocialecoseso.com [4]
Programma:
h. 8:00 Punto d’incontro in sede;
partenza per la spiaggia di P.to Taverna in pulmino/pullman a seconda del numero dei
bambini;
dopo il mare ci si sposterà nella scuola di Porto San Paolo per il pranzo;
il pranzo potrà essere al sacco o si potrà usufruire del servizio mensa al costo di € 4,50
al giorno;
nel pomeriggio attività ludiche e/o servizio doposcuola.
rientro h. 16:30 in Via Mascagni.
Quota iscrizione € 280,00 (€ 250,00 per iscrizione di più fratelli) + mensa (opzionale)
Locandina Mare…viglioso [5]

“Centro Estivo” – tanto Sport per i vostri bambini dai 5 ai 13 anni – dal 11/06/2015 al
12/09/2015
“Sport School Camp” – servizio di doposcuola (sport e attività ricreative e ludiche e aiuto per i
compiti) aperto tutto l’anno, con tariffe speciali dal 01 giugno in coincidenza con la chiusura
della mensa scolastica.
Organizzazione di feste di compleanno con diverse modalità e location.
Geovillage – Sport & Convention Resort –
Circonvallazione Nord – direzione Golfo Aranci – Come raggiungerci [6]
Locandina Centro Estivo e Sport School Camp [7]

“Centro Estivo 2015” – dal 10 giugno al 12 settembre 2015 – Air Sporting Club –
Olbia - Tel. 0789 646044 – 340 1038264
Per tutta l’estate, nel Centro Sportivo i bambini e le bambine tra i 4 e i 13 potranno svolgere
tantissime attività ricreative e sportive, all’aperto ed in piscina, all’insegna del gioco e del
divertimento in un ambiente sereno, sotto la supervisione di istruttori qualificati. Si potrà
scegliere tra 2 fasce orarie, dalle 7:30 alle 14:00 (con il pasto o senza il pasto), dalle 7:30 alle
17:30 (con il pasto o senza il pasto). Le quote variano a seconda del turno scelto con la
possibilità di scegliere la giornaliera, la settimana o più settimane. Dove siamo [8]
1.2.4. “Planet Kids Summer Camp 2015” – campus estivo da 5 a 11 anni - dal 10 giugno al
31 agosto 2015 dalle ore 8:00 alle 18:00 - presso Planet Fitness – zona Industriale, sett. 4 –
07026 – Olbia (OT) – Tel. 0789 599125 – fax 0789 599941 – e-mail:
planetfitness.olbia@alice.it [9] – www.planetfitnessolbia.com [10]
Attività in spiaggia – Laboratori Creativi – Doposcuola – Attività Motoria – Attività Culturali –
English School – Yoga
Locandina Planet Kids [11]

“Centro Estivo Porto Rotondo” – presso scuola dell’infanzia di Porto Rotondo - Piazza
Quadra [12].
Dal 01 luglio apre il centro estivo per bambini dai 3 ai 14 anni, un servizio ricreativo-educativo
patrocinato dal Comune di Olbia per residenti e turisti. Il Centro estivo sarà aperto dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 16 (pranzo e merenda compresi), mentre il sabato dalle 8 alle 13 (non è
previsto il pranzo). L’iniziativa della coop. Opera sarà attivata nei mesi di luglio e agosto e
nella prima settimana di settembre. Sono previste varie escursioni sul territorio.

Per iscriversi al centro estivo occorre consegnare domanda nei locali della Coop. Opera a
Olbia, in via Rossetti 29 o inviare una mail a opera.coop@virgilio.it [13] o un fax al numero
0789565204. Per info su iscrizioni, tariffe e modalità di pagamento chiamare il numero fisso
078953179.

“Kids English City Camp” – Tennis Club Terranova [14] e Porto Punta Asfodeli
The English School organizza un centro estivo in lingua inglese con docenti madrelingua
inglese rivolto a bambini delle scuole elementari e/o medie. Offriamo attività didattiche,
ludiche e ricreative “In English” utilizzando un approccio immediato e divertente. L’intera
esperienza si svolge esclusivamente in lingua inglese con insegnanti e animatori madrelingua.
Il progetto City Camp nasce dall’idea di avvicinare i ragazzi allo studio della lingua inglese
attraverso un approccio ludico e ricreativo in un ambiente familiare non lontano da casa. La
formula è quella del “Camp Senza la Valigia” a due passi da casa dove ci si immergerà in un
ambiente tipicamente inglese dove tra giochi, attività ludico/didattiche, senza rendersene
conto, i ragazzi impareranno, miglioreranno e consolideranno la lingua inglese. Il City Camp si
svolge nei mesi di giugno e luglio con moduli di una settimana dal lunedì al venerdì.
Per l'estate The English School propone due City Camp:
Il KidsEnglish & Sailing CityCamp in collaborazione con lo Yacht Club Olbia (Porto
Asfodeli) con inizio a metà giugno dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30 i bambini
faranno 3 ore la mattina di attività in lingua inglese e il pomeriggio dalle 14:15 alle 17:15
faranno scuola vela.
Il KidsEnglish & Tennis CityCamp in collaborazione con il Tennis Club Terranova con
inizio il primo lunedì di luglio dalle 09:00 alle 10:30 i ragazzi faranno lezioni di tennis con
istruttori qualificati e dalle 10:30 alle 13:00 i ragazzi faranno lezione di inglese con insegnanti
madrelingua.
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