
Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 07:45 alle ore 16:30.

3 opzioni orarie disponibili, 

con possibilità di ingresso anticipato

presentano

CHE 

Parco Etnografico di RubanoParco Etnografico di Rubano
Centro ricreativo estivo

LE 

05051313dal giugno al agosto

ORARI

INFO:
coordinatore@parcodirubano.org

Denis Cesari 
340 21 82 000

ORARI
Immersi nel verde del Parco, a
pieno contatto con la natura, i
bambini e i ragazzi verranno

accompagnati durante le
settimane estive in un percorso

alla scoperta delle emozioni.
 

Ogni settimana, a partire da un
racconto, si approfondirà

un'emozione nuova attraverso il
gioco, lo sport, attività creative.

22 090922e dal agosto al settembre

dai 5 ai 13 anni



Iscrizioni

con BAMBINI (0-10), RAGAZZI (11-18),
GIOVANI ADULTI (18+), FAMIGLIE

a cura di:
"La Bottega dei Ragazzi" 

Coop. sociale Onlus
 

opera nel campo della ricerca e
dell'intervento educativo, e promuove
una cultura dell'infanzia nel territorio,
offrendo un contributo di riflessione e
progettazione nella realizzazione di
proposte di aggregazione e
animazione per bambini e ragazzi e di
formazione per gli adulti che vivono
loro accanto. 
Ci occupiamo di:

Iscrizioni

Laboratori di creatività
Potenziamento e recupero scolastico

Avvicinamento alla lettura
Percorsi di Cittadinanza Attiva

Sostegno alla Genitorialità
Servizi Educativi Domiciliari

Supporto psicologico 
Sviluppo di Comunità

Educazione ambientale
 

7:15-7:45
7:45-9:00

9:00-10:30
 

10:30-11:00 
11:00-12:45 

12:45 
12:45-13:45 
13:45-14:45 
14:45-15:45 
15:45-16.30 

La giornataLa giornata Compilando il modulo di iscrizione  al link

RIUNIONE INFORMATIVAPresentiamo il Centro Estivo mer. 25 maggio ore 18:00presso il Parco Etnografico (conferma la tua presenza via mail!)

https://bit.ly/crerubano22 

a cura di:

Mezza giornata: 75 euro a settimana 

dalle 7.45 alle 12.45 - uscita prima del pranzo  

Giornata intera: 125 euro a settimana 

dalle 07:45 alle 16:00 - con pasto incluso

Giornata lunga:  130 euro a settimana 

dalle 07:45 alle 16:30 - con pasto incluso
 

 Ingresso anticipato: 5 euro a settimana
dalle 7:15 alle 7:45 

 

TARIFFETARIFFE

AGEVOLAZIONI :

SPAZIO RAGAZZI, per chi ha frequentato nell’a.s. 2021/22;

TUTTO IN FAMIGLIA, per fratelli e sorelle;

FOR 4, dalla 4° settimana di frequenza in poi.

Ingresso anticipato
Accoglienza e gioco libero 
Gioco strutturato 
e/o proposta sportiva 
È tempo di Merenda 
Attività di Gruppo e Laboratori 
Saluti (Prima uscita)
Pranzo 
Gioco libero 
Grande Gioco Strutturato 
Saluti (Seconda Uscita)

IL PASTO:
Abbiamo selezionato un centro cottura distante solo 1 km

dal Parco e che per le proprie preparazioni utilizza

ingredienti biologici. Vengono serviti pasti certificati per

ogni tipo di allergia o intolleranza.

in occasione dei 30 anni della giornata mondiale dell'acqua, ogni settimana una giornata del CREsarà dedicata a questo bene preziosoe sorprendente in ogni sua forma,attraverso la proposta di esperimentiscientifici, giochi e laboratori.


