
Con il patrocinio, 
la collaborazione 

e il contributo:

12 giugno > 11 agosto    
21 agosto > 8 settembre

Zona sPortiVa ParCo Pertini
Polisportiva 2a e Piscina Via roma

Via roma, 264 - Prato

ragazzi

6-14 annibambini

3-6 anni

(età Scuola 

infanzia)

INFORMAZIONI & ISCRIZIONI

Entrata ore 8.00 > 9.00 (su richiesta ore 7.30)
Uscita part-time prima pranzo ore 12.30
Uscita part-time dopo pranzo ore 14.00
Uscita full-time ore 17.00 (su richiesta ore 18.00)

Prezzi per tutte le attività SPAZIO ESTATE 2017:
Full time € 95 a settimana 
(sconto del 50% alla quinta settimana frequentata)
Part-time con pranzo € 80 a settimana
Part-time senza pranzo € 65 a settimana

L’iscrizione comprende: 
Pranzo incluso per 3 gg. (Lun-Mer-Gio) 
Per i bambini (3-6 anni) pranzo incluso per 4 gg. (Lun-Mar-Mer-Gio)
Colazione e merenda per tutti (5 gg.)
Ingresso Piscina Comunale Via Roma
2 t-shirt, cappellino, zainetto e borraccia

Tesseramento per i NON soci € 20,00

Polisportiva 2A - Via Roma, 264 - Prato
Dal Lunedì al Venerdì ore 8.00 > 22.00
Sabato e Domenica ore 9.00 > 18.00
Tel. 0574.546941  - polisportiva2a@gmail.com

CGFS - Via Roma, 258 - Prato 
Lun - Mer - Ven  ore 8.15 > 13.30  -  Mar - Gio ore 8.15 > 17.00 
Tel. 0574.43621 - iscrizioni@cgfs.it
Referente Bambini 3-6 anni: Giulia Magelli 348.7723310
Referenti Basket Camp: Isi 328.6789826

ORARI & PREZZI

www.polisportiva2a.it

centriestivi.cgfs.it
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Isi e Claudia

Giocare in un prato, osservare la natura e svolgere attività 
sportive e laboratori creativi all’aria aperta. Il tutto 

realizzato attraverso la lettura di una favola che prenderà 
corpo sotto gli occhi dei bambini stimolandone la fantasia. 

Tutti i giorni “l’Acquaticità” nella piscina 
di Via Roma allieterà le calde giornate 
estive. La presenza dei nostri operatori 

qualificati renderà l’atmosfera 
familiare e coinvolgente.

Giulia, Lisa e Amanda

12 giugno > 4 agosto

Tra un tuffo nel basket e un tuffo in piscina divertimento 
e allenamento assicurato! Attività motoria di base della  

pallacanestro con sfide avvincenti tra tornei e tiri a canestro.

12 giugno > 11 agosto   21 agosto > 8 settembre

Centro estivo immerso nel verde con la possibilità di 
praticare: tennis, basket, pallavolo, calcetto, giochi sportivi 

di gruppo, musica, danza, laboratori artistici e manuali. 
In più...attività acquatiche e piscina.

3 luglio > 11 agosto
21 agosto > 8 settembre

Stefano e Caterina

età
6 - 14

età
6 - 14

età
3-6


