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#EstateRagazziReggello

Estateragazzi2019
Centri e attività estive

nel Comune di Reggello
per bambini e ragazzi

Durante il periodo estivo le
Associazioni e le Parrocchie

del territorio reggellese
organizzano attività e centri

estivi autonomamente.
Si consiglia di seguire i loro
portali on line ufficiali o di

recarsi presso le sedi
preposte per avere

informazioni a riguardo
 
 
 
 .



SUMMER FUN

Una settimana English Camp
a Vallombrosa
presso locali ex segheria

Dall'8 al 12 luglio 2019
dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Estate ragazzi 2019

Attività in inglese
Laboratori creativi 
Passeggiate nella natur

a

Giochi e danze

Costo € 80,00; il prezzo comprende
trasporto dalle frazioni, pranzo,
assicurazione, educatori, materiale
didattico

LEARN WITH FUN
Dall'8 al 12 e dal 15 al 19 luglio 2019

dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Due turni settimanali presso
la Biblioteca Comunale
di Reggello

max 15ragazzi età7-11 anni

max 12bambinietà 3/6anni

Attività e giochi in ing
lese

Costo € 20

GIOCOVUNQUE
LUDOBUS NELLE FRAZIONI

Giochi da tavolo
e di abilità

bambini eragazzi dai5 anniin su

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno
dalle ore 16:00 alle 19:00 
 
Attività libera e gratuita

CORSI DI NUOTO

11/06/19 | Donnini | Piazza Cotoneschi
12/06/19 | S. Clemente | Via Granduca Leopoldo
13/06/19 | Tosi | P.C dei Lager (P. di Melosa)
14/06/19 | S. Donato | Piazza Mazzini

1° turno:  17/06/19 - 28/06/19
2° turno: 01/07/19 al 12/06/19
dalle ore 10:30 alle ore 11:45

corsi bisettimanali presso
la piscina del Comune
di Reggello, con trasporto
dalle frazioni

Costo del trasporto € 12

Il corso di nuoto (€ 50 per due settimane) deve
essere pagato direttamente alla UISP -piscina
di Reggello (tel. 055/8696225) Il costo del
trasporto di € 12,00 deve essere pagato al
Comune di Reggello, · consegnando la ricevuta
all’autista il primo gior- no di corso, con le
seguenti modalità:
IBAN IT11 P0616038020000000127C01
cc postale n°117507 intestato alla Tesoreria del
Comune di Reggello
o tramite POS presso Ufficio Anagrafe.
Gli orari sopra indicati si riferiscono all’inizio e
alla fine dell’at- tività in piscina.
L’orario relativo al trasporto (a/r), effettuato
sulla base degli iscritti e dei centri di raccolta,
sarà disponibile presso la Biblio- teca
Comunale -via Berlinguer, 2 Cascia (tel.
055/8665013). Saranno accettati al massimo
24 ragazzi per corso. Le iscri- zioni a più turni
saranno accolte con riserva. Non si effettua il
servizio di accompagnamento.

ragazzi dellescuoleprimarie esecondarie diprimo grado

18/06/19 | Donnini | Piazza Cotoneschi
19/06/19 | S. Clemente | Via Granduca Leopoldo
20/06/19 | Tosi | P.C dei Lager (P. di Melosa)
21/06/19 | S. Donato | Piazza Mazzini

25/06/19 | Donnini | Piazza Cotoneschi
26/06/19 | S. Clemente | Via Granduca Leopoldo
27/06/19 | Tosi | P.C dei Lager (P. di Melosa)
28/06/19 | Reggello | Giardini Piazza A. Moro


