
Con il patrocinio, 
la collaborazione 

e il contributo:

11 GIUGNO > 10 AGOSTO    
20 AGOSTO > 14 SETTEMBRE

ZONA SPORTIVA PARCO PERTINI
Polisportiva 2A e Piscina Via Roma

Via Roma, 264 - Prato

RAGAZZI

6-14 ANNIBAMBINI

4-6 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 2018:
Full time € 95 a settimana
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) e merenda per 5 gg.
Assicurazione base
2 t-shirt, cappellino, zainetto e borraccia
Festa del Centro Estivo e tutte le attività e laboratori previsti

Tesseramento per i NON soci € 20,00

Polisportiva 2A - Via Roma, 260 - 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 4-6 anni: Giulia Magelli 348.7723310
Referenti Basket Camp: Isi 328.6789826

ORARI & PREZZI

www.polisportiva2a.it

centriestivi.cgfs.it
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Caro piccolo esploratore ti invitiamo a 
partecipare ad una fantastica avventura: 

esploreremo terre lontane, per scoprire luoghi 
misteriosi, andremo in cerca di specie di piante 

e animali sconosciute, 
imparerete a rispettare 

voi stessi, gli altri ed il 
mondo che vi circonda.

Insieme ai nostri 
operatori qualificati, 
i piccoli esploratori 

acquisiranno sempre 
più autonomia ed 
impareranno ad 

assumersi nuove 
responsabilità.

11 GIUGNO > 3 AGOSTO

La passione e l’entusiasmo che solo il Basket riesce a 
trasmettere. Partite, tornei, sfide e poi un bel tuffo in piscina! 

Minicamp per i più piccoli e basketcamp per i più grandi. 
Vieni a giocare con noi.

11 GIUGNO > 10 AGOSTO, 20 AGOSTO > 14 SETTEMBRE

Molteplice e variegata l’offerta di esperienze sportive, 
ludico-motorie e di laboratori artistici e creativi: dal tennis 
al basket, dai giochi sportivi alla danza fino alla proposta di 
laboratori manuali e musicali, senza dimenticare le attività 

acquatiche che daranno sollievo nelle calde giornate estive.

2 LUGLIO > 10 AGOSTO
20 AGOSTO > 14 SETTEMBREETÀ

6 - 14

ETÀ
6 - 14

ETÀ
4-6

Giulia, Eugenia e 

Amanda

Stefano e Caterina

Claudia e Isi


