TARIFFE SETTIMANALI
Quota di iscrizione: 10,00 €
Formula PART TIME
(dalle 8.00 alle 13.00, merenda inclusa) - 115,00 €
(seconda/o figlia/o 85,00 €);
Formula FULL TIME
(dalle 8.00 alle 16.00, merenda e pranzo inclusi) - 155,00 €
(seconda/o figlia/o 130,00 €);
Condizioni e tariffe agevolate per i soci lavoratori e i dipendenti
delle cooperative Reset e La Collina.
Sconto del 10% per soggetti convenzionati, dipendenti ASUITs,
lavoratori degli enti, delle imprese E delle ASSOCIAZIONI
partner di Reset e La Collina.
Sconto del 10% per chi frequenta il centro estivo dal 2017

Il Centro Estivo più matto del mondo
torna da LuGLIO a settembre
al parco di san giovanni

INFO E ISCRIZIONI
Segreteria organizzativa

centroestivo@cooperativareset.org
Tel. 040 8323201
www.centroestivoasinoblu.com
www.facebook.com/asinoblu
Soggetto gestore

In collaborazione con

Partner

Food Partner

Media Partner

otto settimane di puro divertimento e creatività
www.centroestivoasinoblu.com - FB www.facebook.com/asinoblu

NEl mERavIGlIOSO paRCO dI SaN GIOvaNNI
RItORNa Il CENtRO EStIvO
pIù mattO dEl mONdO
pER bambINI daI 5 aI 12 aNNI
da luGlIO a SEttEmbRE,
dal luNEdÌ al vENERdÌ dallE 8 allE 16:00
otto le settimane di puro divertimento e creatività:

1a settimana - dal 1 al 5 luglio
2a settimana - dal 8 al 12 luglio
3a settimana - dal 15 al 19 luglio
4a settimana - dal 22 al 26 luglio
5a settimana - dal 29 luglio al 2 agosto
6a settimana - dal 5 al 9 agosto
7a settimana - dal 26 al 30 agosto
8a settimana - dal 2 al 6 settembre
... e inoltre vi saranno ulteriori
laboratori ed eventi gratuiti
nel corso dell’estate nell’ambito del
lunatico Festival e del progetto
“e se diventi farfalla”!!!

otto i percorsi tematici:
dal 1 al 5 lUglIo

dal 5 al 9 agoSto

Al centro di questa attività un
colorato kit per costruire personaggi
e raccontare storie: un vero e proprio
“alfabeto della fantasia” a portata
di tutti. Obiettivo ﬁnale? Realizzare
un’installazione ludico-narrativa nella
cornice del Lunatico Festival con la
quale giocare tutta l’estate!

Vuoi passare una settimana da… paura
con lupi mannari, vampiri e zombie?
Allora questa è la settimana che fa
per te. Ci addentreremo nel mondo
degli eﬀetti speciali e scopriremo quali
barbatrucchi e signiﬁcati si celano nel
cinema horror. BRRRRR!

SaGOmE luNatICHE

dal 8 al 12 lUglIo

RadIO Ga-Ga!

Hai mai preso la parola in una vera
trasmissione radiofonica? Questa
settimana potrai sperimentare in tutto
e per tutto le potenzialità di una radio
vera e in FM!!! In collaborazione con
Radio Fragola!

dal 15 al 19 lUglIo

CampIONISSImI!

Giochi, prove di abilità e piccole sﬁde
attendono i nostri campioni del mondo!
...Una corsa al divertimento!

dal 22 al 26 lUglIo

SEttImaNa... HORROR!

dal 26 al 30 agoSto

tECH-WEEK

Una settimana da graﬁc-designer e
video-maker alla scoperta di tecniche,
strumenti e idee geniali per creare le
proprie storie animate!

dal 2 al 6 SetteMBre

Il tEatRO dEI tEatRI

Entra nella troupe del teatro all’aperto
più grande del mondo… il Parco di San
Giovanni! Sperimenta l’equilibrio, il
ritmo del tuo corpo e della tua voce.
Ma sopratutto interpreta e vivi una
“favolosa” avventura!

E CHE mOda SIa!

Disegneremo abiti e accessori perfetti
per l’estate 2019, utilizzando oggetti,
tessuti, colori e tanta fantasia!

dal 29 lUglIo al 2 agoSto

dESIGN360:
tRabICCOlI vOlaNtI

Il 2019 è l’anno di Leonardo Da Vinci!
Immagina, progetta e costruisci una
vera macchina volante! Sﬁda i tuoi
compagni in una gara mozzaﬁato,
planando lungo le pendici del colle di
San Giovanni!

e... ogni settimana giochi
e attività sportive!
Inoltre, per chi si ferma
anche al pomeriggio,
pranzo al super
ristorante Il Posto
delle Fragole!

