Newsletter Speciale Centri e Campi estivi per bambini e ragazzi - Estate 2010
con la collaborazione dell'U.O. di Integrazione e Diritto allo Studio dell'Istituzione dei Servizi Educativi,
Scolastici e per le Famiglie
Scuola Internazionale Smiling SERVICE
SUMMER CAMP - C.so Porta Mare, 117
Dal 14 giugno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00.
Il campo è di due settimane a scelta nei seguenti periodi:
da lunedì 14 giugno a venerdì 25 giugno
dal 28 giugno al 9 luglio
I bambini e i ragazzi dai 3 ai 12 anni avranno la possibilità di imparare la lingua inglese mettendo in scena, alla
fine dei 10 giorni, lo spettacolo teatrale "Smart Witches Vs Foggy the Dragon".
Costo: 300 euro per due settimane tutto incluso.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 11 giugno 2010
Il campo non è organizzato per l'accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni e iscrizioni: Smiling SERVICE - C.so Porta Mare, 117 - Ferrara - Tel. 0532/757197 -e-mail:
info@smilingservice.it
Vedi il volantino
Visita il sito

Cooperativa Sociale Acli Coccinelle
SUMMER CAMP A CAVALLO - Ippodromo Comunale - Via Ippodromo, 31 - Ferrara
Dal 14 giugno al 30 luglio - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00.
Il campo è aperto a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni appassionati di natura e cavalli a cui verranno proposti lezioni
di equitazione, pratica in scuderia, piscina, giochi di gruppo e tanto ancora...
Costo: 95 euro a settimana. Sconto del 10% per i fratelli e dalla 4a settimana di iscrizione in poi.
Tessera FISE 15,00 euro.
SPORT CAMP - Ippodromo Comunale - Via Ippodromo, 31 - Ferrara
Dal 7 giugno al 30 luglio - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00.
Il campo è aperto a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni a cui non interessa l’attività equestre ma vogliono divertirsi con
tanti giochi e attività diverse per ogni giorno della settimana: laboratori natura e avventura, giochi a squadre,
tornei sportivi, laboratori creativi, giochi d’acqua e tanto altro ancora....
Costo: 75 euro a settimana. Sconto del 10% per i fratelli e dalla 4° settimana di iscrizione in poi
CAMPUS ZEROSEI
- Scuola per l'Infanzia San Martino - P.zza U. Costa, 32 - San Martino - Ferrara
Dal 28 giugno al 30 giugno - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00
- Scuola per l'infanzia Monestirolo - Via dei Prati,16 - Monestirolo - Ferrara
Da lunedì 28 giugno a venerdì 27 agosto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 (se viene raggiunto il numero
minimo di 15 iscritti).
Sono previste tante attività divertenti per bambini da 1 a 6 anni seguendo i ritmi della scuola dell'infanzia, ma con
giochi di gruppo all’aria aperta, giochi con l’acqua, laboratori creativi per tanto divertimento in più.
Costo: Nido: 80 euro a settimana più 4 euro a buono pasto. Materna: 60 euro a settimana più 4 euro a buono
pasto. Sconto del 10% per i fratelli e dalla 4° settimana di iscrizione in poi.
BEACH CAMPUS - Bagno 57 Lido di Spina

Da lunedì 7 giugno a venerdì 30 luglio - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00.
Il campo è aperto a tutti i bambini da 6 a 12 anni che vogliono divertirsi al mare con giochi a squadre, tornei
sportivi, laboratori creativi, giochi con l’acqua, baby dance, caccia al tesoro a tema e serate di festa con i genitori.
Non è previsto il trasporto da Ferrara.
Costo: 80 euro a settimana. Sconto del 10% per i fratelli e dalla 4°settimana di iscrizione in poi
I campi non sono organizzati per l'accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni ed iscrizioni: Via Montebello, 46 - 44100 Ferrara - tel e fax: 0532/202099 - info@aclicoccinelle.it
Visita il sito

Canoa Club Ferrara
LE SETTIMANE VERDI - Oasi di Vigarano Pieve
Dal 14 giugno al 23 luglio - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30
Il campo è rivolto a tutti i bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni che durante il periodo estivo vogliono divertirsi e
praticare varie attività sportive come canoa, vela, tiro con l'arco, giochi dimenticati seguiti da istruttori e tecnici
delle discipline proposte.
Le attività si svolgeranno presso l'Oasi di Vigarano Pieve con ritrovo presso la sede nautica del Canoa Club Ferrara
di Via Darsena, 61 (sotto il Ponte della Pace). Su richiesta preventiva e specifica dei genitori i bambini possono
essere riportati a fine giornata alla sede del Canoa Club Ferrara.
Costi: 125 euro per una settimana; 240 euro per due settimane; 340 euro per tre settimane. Sono previsti sconti
per fratelli. L'iscrizione comprende l'Assicurazione.
Il Canoa Club organizza attività sportiva per ragazzi diversamente abili che trovano nelle Settimane Verdi un
ambiente adeguato e personale qualificato per garantire la sicurezza di un'esperienza sportiva e divertente.
Per informazioni ed iscrizioni: Canoa Club Ferrara - Via Darsena 61, Ferrara (sotto il ponte della Pace) - Tel.:
0532/764340, ; e-mail: canoaclub.fe@libero.it
Visita il sito

Associazione Le Giraffe
LE GIRAFFE - Via Ercole De' Roberti, 8
Dal 7 giugno al 23 luglio e dal 30 agosto all'inizio delle scuole dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.15/18.00
Tutti i bambini e i ragazzi dai 5 ai 14 anni, nel parco situato all'angolo di Via Comacchio con via Ricciarelli,
potranno trascorrere giornate divertenti all'aria aperta svolgendo varie attività ludiche, ricreative e sportive.
Il giovedì è prevista l'attività alla piscina scoperta di Via Bacchelli (Porta Catena).
Costi: Iscrizione 10 euro; 50 euro per una settimana escluso il costo della mensa
Il campo non è organizzato per l'accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni ed iscrizioni: Associazione "Le Giraffe" - Via Ercole De' Roberti, 8 tel. 0532/204161 - 347/3775565. E-mail:
legiraffe@libero.it.
Visita il sito

Cooperativa Sociale Il Germoglio
ISOLA DELLE MERAVIGLIE
Dal 5 al 30 luglio - dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30 (con possibilità di prolungamento fino alle 18.00)

- Nido d'Infanzia "Don Dioli" - Via Modena, 204 - Ferrara (per bambini dai 18 mesi ai 3 anni)
- Scuola Materna "San Giacomo" - Via Arginone, 161 - Ferrara (per bambini dai 3 ai 6 anni)
- Scuola Materna "Pedriali" - Via Lampone, 1 - Montalbano - Ferrara (per bambini dai 3 ai 6 anni)
I bambini e le bambine potranno trovare spazi accoglienti, materiali e proposte di gioco adatte ai loro bisogni di
scoperta e sperimentazione continua.
Costi: 120 euro a settimana per il Nido; 85 euro alla settimana per la Materna
CAMPO SALTALLEGRO - Casalea - Via Padova, 238 - Pontelagoscuro - Ferrara
Dal 7 giugno al 3 settembre - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
I bambini da 6 a 10 anni , immersi nel verde di Casalea, attraverso il gioco, potranno imparare ad apprezzare un
mondo più pulito e sostenibile. Le attività saranno arricchite dal contributo di organizzazioni ambientali del
territorio.
Costi: 85 euro per una settimana - per 4 settimane consecutive 320 euro; 80 euro dalla quinta settimana di
frequenza (la quota non comprende il costo di eventuali gite).
E’ disponibile un servizio di trasporto per i bambini delle scuole elementari e medie con punti di ritrovo in varie
parti della città.
VACANZA DI GRUPPO - Tagliole (MO)
Dal 2 al 6 agosto
I bambini dai 6 ai 10 anni potranno trascorrere una vacanza in una casa attrezzata per gruppi per divertirsi e
sperimentare la vita comunitaria tra giochi e passeggiate all'aria aperta.
Costi: 280 euro
CAMPUS ESTIVO Sportivo-Educativo - Soc. Canottieri - Via Ricostruzione - Pontelagoscuro - Ferrara
Dal 7 giugno al 3 settembre dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30
I ragazzi da 10 a 14 anni potranno trascorrere un'estate all'insegna dello sport e della vita di gruppo facendo
giochi, attività sportive ed escursioni. Le attività saranno arricchite dal contributo di organizzazioni ambientali del
territorio.
Costi: 80 euro per una settimana - 300 euro per 4 settimane. E' richiesto il pagamento anticipato all'atto
dell'iscrizione (la quota non comprende il costo di eventuali gite).
VACANZA DI GRUPPO - Valeggio sul Mincio (VR)
Luglio
I ragazzi da 11 a 14 anni potranno fare una vacanza in bici all'insegna dell'avventura con lo zaino sulle spalle, per
gustare l'attività sportiva e la vita all'aria aperta partendo da Pontelagoscuro, seguendo l’argine del Po. Il gruppo
sarà costantemente affiancato da un pulmino.
Costi: 200 euro
ALTROVE - Sala parrocchiale in P.zza B. Buozzi Pontelagoscuro
Dal 5 luglio al 20 agosto -dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 I ragazzi da 14 a 18 anni potranno trascorrere un'estate divertente all’insegna dell’ecologia.
Costi: 85 euro a settimana - 320 euro per 4 settimane (la quota non comprende il costo di eventuali gite).
I campi possono accogliere bambini diversamente abili.
Per informazioni e iscrizioni: Cooperativa Sociale "Il Germoglio" - Via Savonuzzi, 41 - Pontelagoscuro (Fe), Tel. e Fax.
0532/464608, e-mail: info@ilgermoglio.fe.it
Visita il sito

Comitato Doposcuola Francolino in collaborazione con Associazione "Oroblu"
CAMPO SOLARE FRANCOLINO - Scuola Elementare di Francolino - Via dei Calzolai - Ferrara
Dal 7 giugno al 2 luglio, dal 5 al 30 luglio (se si raggiunge il numero minimo di 20 bambini) e dal 30 agosto al 10
settembre - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30
I bambini e i ragazzi dai 5 ai 12 anni potranno divertirsi durante l’estate con attività sportive (calcio, basket,

pallavolo, danza moderna), didattiche e ricreative (svolgimento compiti delle vacanze, caccia al tesoro, Nutella e
pizza party).
Costi: 1 settimana: 50 euro; 2 settimane: 90 euro; 3 settimane: 130 euro; 4 settimane: 160 euro a queste quote
occorre aggiungere 4,50 euro a pasto.
Il campo può accogliere bambini diversamente abili solo se iscritti alle scuole elementari dell’Istituto Comprensivo
Cosmè Tura.
Per iscrizioni e prenotazioni: cell. 345/1722207 (Gabriele); 349/5114944 (Sara); 340/4175734 (Federica)
Vedi il volantino

Associazione Mary Poppins
CENTRO ESTIVO MARY POPPINS - Via Grillenzoni, 24 - Ferrara
Dal 7 giugno al 4 settembre - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00
Tutti i bambini dai 5 ai 7 anni potranno divertirsi durante l’estate con laboratori creativi, giochi all’aperto e
momenti di relax.
Costi: 100 euro a settimana (compreso pasto e assicurazione)
Il campo estivo può accogliere bambini diversamente abili
Per informazioni e iscrizioni: Centro Mary Poppins - Via Grillenzoni, 24 - Tel. 346/3267074 (lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 16.30 alle 18.30).
Visita il sito

Associazione Bambini Felici - Centro ludoteca baby parking Megaminimondo
CENTRO ESTIVO MEGA ESTATE - Baby Parking - Via Bologna 306
Dal 7 giugno al 5 settembre - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30
Tutti i bambini dai 18 mesi ai 10 anni potranno trascorrere un’estate divertente con tante attività fra le quali il
giardinaggio per i più piccoli. Il servizio di baby parking non prevede il pranzo.
Costi: 70 euro a settimana; 63 euro se si prenotano tre settimane.
Il campo non è organizzato per l'accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni e prenotazioni: Centro ludoteca aby parking Megaminimondo - Via Bologna, 306.
Licia: Tel. 340/9535161 - Ketty: 3495746421.
Visita il sito

Associazione Dilettantistica Sportiva Newsport
CAMPUS ESTIVO - Sede Istituto Comprensivo n. 7 - Via Masi, 114 - San Bartolomeo in Bosco - Ferrara
Dal 28 giugno al 30 luglio - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30
Tutti i bambini dagli 8 ai 12 anni possono trascorrere un’estate divertente tra attività sportive, giochi e ... i compiti
delle vacanze.
Costi: 85 euro a settimana
Il campo può accogliere bambini diversamente abili se accompagnati da educatore di sostegno.
Per informazioni e iscrizioni: Associazione Dilettantistica Sportiva Newsport - Via Spinazzino 57 - Tel. 347/9101303 - email; raffaele.matteucci@libero.it
Vedi il volantino

ArciRagazzi
ESTATE A CONTRAPO’ - Centro "Passaggio a Nord Est" - Via Massafiscaglia, 18 - Contrapò - Ferrara
Dal 7 giugno al 17 settembre dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30
Tutti i bambini e i ragazzi dai 5 ai 12 anni potranno trascorrere un’estate divertente in un luogo immerso nel
verde con spazi esterni sicuri e attrezzati per attività ludiche e sportive. Sarà possibile praticare attività
laboratoriali, sportive di gioco e animazione, uscite e gite.
Costi: Iscrizione 10 euro; 90 euro a settimana; 350 euro per 4 settimane continuative. Sconti per fratelli.
Il campo estivo può accogliere bambini diversamente abili.
Per informazioni e iscrizioni: Arciragazzi di Ferrara - Via Contrada della Rosa, 14 - Tel. 0532 241419 - Fax. 0532 249921 Matteo Sacchi 328/7642449
Vedi il volantino

ESTATE AL CAMPO DELLE FRAGOLE - Micronido "Il Campo delle Fragole" - Via Varano, 23 - Ferrara
Dal 5 al 30 luglio dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30.
Tutti i bambini da 1 a 4 anni potranno trascorrere un’estate divertente tra attività di gioco libero con attività di
laboratorio alla scoperta di materiali e tecniche pittoriche, di manipolazione, narrazioni, musica e attività sensomotoria, piccole attività di giardinaggio e giochi con l’acqua.
Costi: Iscrizione 10 euro; 250 euro per 2 settimane; 480 euro per 4 settimane.
Il campo estivo può accogliere bambini diversamente abili
Per informazioni e iscrizioni: Arciragazzi di Ferrara - Via Contrada della Rosa, 14 - Tel. 0532 241419 - Fax. 0532 249921 Il Campo delle Fragole - Tel. 0532/1863290.

Palestra Ginnastica Ferrara
OLYMPIC GYM CAMPS - P.le Atleti Azzurri d'Italia n. 4/a - Ferrara
Dal 7 Giugno al 6 Agosto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30.
Tutti i bambini e i ragazzi dai 4 ai 12 anni potranno divertirsi al Palagym alternando il gioco all'attività sportiva
(ginnastica artistica, judo e wushu, trampolino elastico, danza e hiphop, balli di gruppo, ping pong, green volley,
nuoto) ai laboratori (musica, arti manuali, educazione ambientale), ai compiti.
Costi: 100 euro a settimana (90 euro per iscritti Palagym). Agevolazioni per chi frequenta più settimane. Sconti per
fratelli.
Il campo non è organizzato per l'accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni e iscrizioni: tel. 348/5941970 - 347/4142739. E-mail: info@pgf-fe.com.
visita il sito

CUS Ferrara
CAMPUS GAME 2010 - Impianti CUS - Parco Urbano - Ferrara
Dal 7 giugno al 3 settembre con sospensione delle attività dal 9 al 23 agosto
CAMPUS BABY - Area appositamente attrezzata con giochi per bambini.
Per bambini nati nel 2005/2006. A richiesta, per i più grandi, possono iscriversi al Campus Pulcini
Attività praticate: attività ludico-motorie, psicomotricità, avviamento allo sport con programma "Giocasport",

animazione
Il campo è aperto dalle 7.45 alle 14.00
Costi: Tessera CUS-Campus 10 euro; 100 euro la prima settimana, 92 euro la seconda, 84 euro la terza, 76 euro la
quarta.
Sconti per i tesserati C.U.S. Ferrara all’attività giovanile 2009/2010, per i figli dei Dipendenti Universitari di Ferrara e
per i fratelli (già tesserati 2009/2010 e non)
CAMPUS PULCINI
Per bambini nati nel 2003/2004
Attività sportive praticate: scuola calcio, minibasket, minivolley, minitennis, pallamano, baseball, giocasport,
karate, balli di gruppo.
Attività opzionali di approfondimento (due a scelta): Judo, nuoto, pattinaggio.
Il campo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.00
Costi: Tessera CUS-Campus 10 euro; 125 la prima settimana; 115 euro la seconda; 105 euro la terza; 95 euro la
quarta.
Sconti per i tesserati C.U.S. Ferrara all’attività giovanile 2009/2010, per i figli dei Dipendenti Universitari di Ferrara e
per i fratelli (già tesserati 2009/2010 e non).
CAMPUS GAME
Per bambini nati nel 2000/2001/2002
Attività sportive praticate: calcio, basket, volley, beach-tennis, rugby, baseball, pallamano, hip-hop, scherma,
frisbee, boomerang.
Sport opzionali di approfondimento (due a scelta): judo, tennis, golf, canottaggio, arrampicata, atletica leggera,
nuoto, pattinaggio.
Attività ricreative/giochi e animazione: ping-pong, calcino, balli di gruppo, giochi di società, tornei.
Il campo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.00
Costi: Tessera CUS-Campus 10 euro; 125 euro la prima settimana; 115 euro la seconda; 105 euro la terza; 95 euro la
quarta.
Sconti per i tesserati C.U.S. Ferrara all’attività giovanile 2009/2010, per i figli dei Dipendenti Universitari di Ferrara e
per i fratelli (già tesserati 2009/2010 e non).
CAMPUS - Scuola nuoto giornaliera presso la piscina comunale di Via Bacchelli
Per ragazzi nati nel 1995/1996/1997/1998/1999
Attività sportive praticate: calcio, volley, basket, rugby, beach-tennis, baseball, orienteering, fitness, scherma,
acquagym, frisbee, boomerang.
Sport opzionali di approfondimento (due a scelta): tennis, arrampicata, golf, canottaggio, atletica leggera, nuoto,
pattinaggio.
Il campo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.00
Costi: Tessera CUS-Campus 10 euro; 125 euro la prima settimana; 115 euro la seconda; 105.00 euro la terza; 95
euro la quarta.
CAMPUS TECNICO BASKET E CALCIO
Dal 28 al 3 settembre
Campus Tecnico BASKET - Per ragazzi e ragazze tra i 10 e i 15 anni
Campus tecnico CALCIO - Per bambini dai 7 ai 9 anni.
Bambini e ragazzi potranno trascorrere una settimana allenandosi in forma altamente tecnica relativa ad uno
sport prescelto e già praticato.
Gli iscritti al singolo sport possono essere un minino di 10 e un massimo di 20 a settimana.
Il campo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.00
Costi: Tessera CUS-Campus 10 euro; 150 euro per una settimana.
SCONTI per i tesserati C.U.S. Ferrara all’attività giovanile 2009/2010, per i figli dei Dipendenti Universitari di Ferrara
e per i fratelli (già tesserati 2009/2010 e non)
Il campo può accogliere bambini diversamente abili se accompagnati da educatore di sostegno.
Per informazioni e iscrizioni: Centro Universitario Sportivo - Associazione Sportiva Dilettantistica - Via Gramicia, 41 -

Ferrara - Tel. 0532/708520-22 Fax 0532/708585
e-mail: segreteria@cusferrara.it - cus@unife.it
Visita il sito

Associazione Nuova Terraviva
CAMPI ESTIVI DI EDUCAZIONE ALLA NATURA E ALL'ARTE - Via Erbe, 29 - Ferrara
Dal 7 giugno al 10 settembre - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
Tutti i bambini da 6 a 12 anni avranno l'opportunità di vivere, per mezzo di corsi artistici e manuali, un'esperienza
di educazione alla Natura e all'Arte presso l'azienda agricola biodinamica. Il pranzo e la merenda sono a base di
cibo biologico e biodinamico.
Le maestre/i sono pedagogiste/i diplomate/i secondo il metodo Waldorf.
Costi: 110 euro a settimana; 200 euro per due settimane; 270 euro per 3 settimane. Sconti ulteriori per le altre
settimane e per i fratelli o per difficoltà economiche.
GRUPPO GIOCHI
Dal 28 giugno al 6 agosto - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
per bambini dai 3 ai 5 anni dalle 8 alle 14.00 (minimo 4 max 8 bimbi)
Costi: 140 euro a settimana, pasto bio incluso.
Il campo non è organizzato per l'accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni ed iscrizioni: Associazione Nuova Terraviva - Via Erbe, 29 nei giorni: lunedì, giovedì e sabato: dalle
18.00 alle 19.00 (in caso di impossibilità in questi orari tel al 340/4606056)
Visita il sito

Grest 2010
GRUPPO ESTIVO - Parrocchia San Giovanni Evangelista - P.le Palestina, 9 - Ferrara
Dal 7 giugno al 30 luglio e dal 3 settembre alla riapertura delle scuole dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.00
Dal 2 al 13 agosto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00 (senza il servizio mensa).
I bambini che frequentano le scuole elementari e le scuole medie possono trascorrere un'estate insieme
divertendosi con giochi, amicizie, sfide, laboratori e .... compiti.
L'accoglienza di bambini e ragazzi disabili va valutata caso per caso poichè la struttura presenta barriere
architettoniche
Per informazioni e prenotazioni: Scuola Materna "M.Immacolata", P.le Palestina n. 9 Ferrara. Tel. 0532/62414 dalle
11.30 alle 12.30 o telefonando per appuntamento.
Vedi il volantino

CENTRO ESTIVO "LE QUATTRO LUNE" - Parrocchia San Benedetto Oratorio Salesiano - P.le S.Benedetto, 17
Dal 14 giugno al 23 luglio dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30 circa
I bambini dai 6 ai 13 anni possono trascorrere un'estate significativa e piena di valori umani e cristiani.
Costi: Iscrizione al Grest euro 25,00 - Retta settimanale: I e II elementare: 25 euro - dalla III elementare: 15 euro.
Buono pasto giornaliero 6 euro. Il costo non è comprensivo di gite e piscina (attività non obbligatorie).
SOGGIORNI ESTIVI a Frassenè Agordino (BL)
Dal 10 al 17 luglio per bambini dalla III alla V elementare
Dal 17 al 28 luglio per ragazzi delle scuole medie
Termine iscrizioni: 30 maggio
Costi: Per i bambini delle scuole elementari 240 euro; per i ragazzi delle medie 320 euro. La quota comprende

viaggio andata e ritorno in pullman. Sono previsti sconti per fratelli e per gli iscritti TGS
L'accoglienza di bambini e ragazzi disabili va valutata caso per caso poichè la struttura non dispone di personale
specializzato.
Per informazioni ed iscrizioni: Parrocchia San Benedetto Oratorio Salesiano - Tel. 0532/215904 - Fax: 0532/215928 - email: oratorio@sambefe.it Visita il sito

CENTRO ESTIVO GREST - Parrocchia Natività di Maria Vergine - Via Modena, 386 - Cassana - Ferrara
Dal 7 giugno al 23 luglio - dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.00
I bambini che frequentano le scuole elementari e le scuole medie possono trascorrere un'estate insieme
divertendosi con giochi, amicizie, sfide, laboratori, formazione religiosa e ... compiti.
Costi: Iscrizione 60 euro; 60 euro settimanali comprensivo di pranzo, merenda, assicurazione e materiale per i
laboratori.
CAMPO ESTIVO - Casa Alpina "Sacro Cuore" - Canale di Agordo (BL)
Dal 24 al 31 luglio
I bambini e i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori potranno trascorrere una vacanza in montagna.
Costi: 250 euro comprensivo di vitto, alloggio, viaggio, assicurazione
Il campo può accogliere bambini con disabilità motoria e psichica lieve
Per informazioni e prenotazioni: Parrocchia di Cassana - Via Modena, 386 Ferrara. Tel. 0532/730035 - Don Marco cell.
347/696999 - Don Enrico cell. 7549978
Vedi il volantino

GREST SAN GIORGIO - Parrocchia di San Giorgio - P.zza San Giorgio, 29 - Ferrara
Giugno, Luglio, Settembre - dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.00
I bambini che frequentano le scuole elementarie, medie e la prima superiore possono trascorrere un'estate
insieme divertendosi con laboratori artistici, corsi sportivi, ecc.
Costi: 30 euro settimanali
Il campo non è organizzato per l’accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni e prenotazioni: Parrocchia di San Giorgio - P.zza San Giorgio, 29 - Ferrara
Tel. 348/2406058

LE QUATTRO LUNE E LA SINFONIA DELLA LUCE - Scuola dell’Infanzia Paritaria "Piero Zanardi" - V.le Adriatico, 417 Masi Torello (FE)
Dal 7 giugno al 23 luglio - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00
Tutti i bambini dai 6 agli 11 anni potranno divertirsi durante l’estate con tante attività: giochi guidati, laboratori,
drammatizzazioni in relazione alla sceneggiatura e al tema educativo scelto.
Costi: 20 euro settimanali esclusi i pasti (4 euro a pasto).
Il campo può accogliere bambini diversamente abili.
Per informazioni e iscrizioni: Scuola dell’Infanzia Paritaria "Piero Zanardi" V.le Adriatico, 417 - Masi Torello (FE) - Tel./Fax
0532/819117
Vedi il volantino

Centro Educativo Chiara e Francesco
CENTRO ESTIVO - C.so Biagio Rossetti, 46 - Ferrara
Dal 28 giugno al 31 agosto - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30
Tutti i bambini e i ragazzi dai 3 ai 13 anni potranno divertirsi durante l'estate con tante attività diverse: attività
motorie, laboratori pittorici e di manipolazione, ecc.
Costi: 75 euro a settimana per i bambini dai 3 ai 6 anni; 85 euro per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 13 anni.
Il campo può accogliere bambini diversamente abili.
Per informazioni e iscrizioni: Centro Educativo Chiara e Francesco - C.so Biagio Rossetti, 46 - Ferrara - tel. 0532/207233;
e-mail: chiaraefrancesco@email.it

Opera Archidiocesana Istituti Scolastici Istituto San Vincenzo e Sacro Cuore
CENTRO ESTIVO - Istituto Canonici Mattei - Via Armari, 4 - Ferrara
Dal 1 al 31 luglio - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30.
Per i bambini dai 3 ai 5 anni
Dal 7 giugno al 31 luglio dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30.
Per i bambini e i ragazzi dai 6 a 16 anni
Costi: 80 euro a settimana comprensivo dei pasti
L’accoglienza di bambini disabili va valutata caso per caso in base alla disabilità
Per informazioni e iscrizioni: Istituto San Vincenzo - P.zza Ariostea, 12 - Ferrara
Tel. 0532/752638 - e-mail: istitutosanvincenzo@libero.it

Scuola d’Infanzia Paritaria Parrocchiale "Maria Immacolata"
CENTRO ESTIVO - P.le Palestina, 9 - Ferrara
Dal 28 giugno al 30 luglio - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.00
Tutti i bambini dai 3 ai 6 anni possono trascorrere un’estate divertente con tante attività, ricreative, ludiche,
laboratoriali, manipolative e pittoriche.
Costi: Iscrizione 25 euro; 45 euro a settimana inclusi i pasti.
L’accoglienza di bambini disabili va valutata caso per caso poiché la struttura presenta barriere architettoniche
Per informazioni e iscrizioni: Scuola Materna "M. Immacolata" - P.le Palestina, 9 - Ferrara - Tel. 0532/624141 dalle 11.30
alle 12.30 o telefonando per appuntamento.
Comitato di Gestione Doposcuola "G. Pascoli" in collaborazione con Cooperativa Sociale Lilliput
CENTRO ESTIVO AUTOGESTITO - Scuola Elementare "G. Pascoli" - Via Poletti, 65 - Ferrara
Dal 14 al 30 giugno dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00
I bambini dai 6 ai 13 anni frequentanti le scuole elementari dell’Istituto Comprensivo n. 4 potranno divertirsi con
giochi in comune, laboratori creativi, gite e uscite in piscina.
Costi: 80 euro settimanali comprensivo di 4 pasti, il quinto dovrà essere fornito dai genitori
Il campo può accogliere bambini diversamente abili.
Per informazioni e iscrizioni: Cooperativa Sociale Lilliput c/o Studio Cenacchi - P.zza Sacrati, 39 - Ferrara - Tel.
333/6429467; e-mail: lillicoopsoc@libero.it - Dott.ssa Ippolita Leati

Cooperativa Sociale Lilliput
ANIMAZIONE ESTIVA - Scuola Elementare "C. Collodi" - Via Bassa - S. Maria Maddalena (RO)
Dal 14 giugno al 31 agosto - dal lunedì al venerdì con orari diversificati
Tutti i bambini dai 6 agli 11 anni potranno divertirsi con giochi in comune, laboratori creativi, gite e uscite in
piscina.
Costi:
- dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30: 80 euro settimanali comprensivi di 4 pasti, il quinto dovrà essere fornito
dai genitori.
- dalle 7.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì: 30 euro settimanali pasti esclusi
Il campo può accogliere bambini diversamente abili.
ANIMAZIONE ESTIVA MATERNA - Scuola d’Infanzia "E. De Amicis" di Occhiobello
Dal 1 al 31 luglio - dal lunedì al venerdì con orari diversificati.
Tutti i bambini dai 3 ai 5 anni potranno divertirsi con giochi, laboratori creativi e tante altre attività.
Costi:
- dalle 7.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì con possibilità di usufruire del servizio mensa: 150 euro per due
settimane pasti esclusi (per 4 settimane il costo è di 270 euro);
- dalle 7.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì, senza possibilità di servizio mensa: 90 euro per due settimane (per 4
settimane il costo è di 162 euro);
dalle 7.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì, con possibilità di usufruire del servizio mensa: 100 euro per due
settimane pasti esclusi (per 4 settimane il costo è di 180 euro);
Il campo può accogliere bambini diversamente abili.
Per informazioni e iscrizioni: Cooperativa Sociale Lilliput c/o Studio Cenacchi - P.zza Sacrati, 39 - Ferrara - Tel.
333/6429467; e-mail: lillicoopsoc@libero.it - Dott.ssa Ippolita Leati

Scuola d’Infanzia Paritaria C.I.F.
CENTRO ESTIVO - Via Isabella D’Este, 22 - Ferrara
Mesi di Luglio e Agosto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00
Tutti i bambini dai 12 mesi ai 6 anni possono trascorrere un’estate divertente con tante attività laboratoriali,
sportive e baby dance.
Costi: 100 euro a settimana
Il campo non è organizzato per l'accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni e iscrizioni: Scuola d’Infanzia Paritaria C.I.F. - Via Isabella d’Este, 22 - Ferrara - Tel. 0532/209238 - email: cif.fe@libero.it

Il Tridente
PONY STAGES - ATTIVITA' DIDATTICA ESTIVA DI EQUITAZIONE E VOLTEGGIO - "Il Tridente" - Via Pontisette, 35/a Casaglia - Ferrara
Mesi di Giugno - Luglio - Agosto - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00
Tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni che amano i cavalli potranno trascorrere un'estate facendo sport e
imparando l'equitazione.
Attività sportive praticate: Orientamento, campeggio, corsa campestre, green volley.
Attività ricreative: calcino, disegno, giochi di gruppo.
Costi: Tessera F.I.S.E. Temporanea 20 euro; 150 euro la prima settimana, 140 euro la seconda settimana, 125 euro le
successive

Per informazioni e prenotazioni: "IL TRIDENTE" Osteria di San Giorgio - Via Pontisette, 35/A - CASAGLIA - FERRARA - Tel. e
Fax: 0532/412299 - cell. 339/4991791 - e-mail: info@iltridente.net

Tennis Frescobaldi
EDUCAMPUS GIOCASPORT FRESCOBALDI 2009 - Via Pomposa, 272 - Ferrara
Dal 8 giugno al 11 settembre dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30.
Per tutti i bambini e i ragazzi che vogliono trascorrere un'estate facendo sport all'aria aperta.
EDUCAMPUS PULCINI
Per bambini dai 5 ai 7 anni
Attività opzionali: nuoto, tennis, pattinaggio, difesa personale, arti marziali (una a scelta).
EDUCAMPUS
Per bambini dagli 8 agli 11 anni
Attività opzionali: nuoto, acquavolley, acquagoal, tennis, pattinaggio, scherma, beach tennis, difesa personale-arti
marziali.
PROGETTO CAMP
Per ragazzi dai 12 ai 15 anni
Attività con programma specifico e spazi riservati: Nuoto, acqua volley, acqua goal, tennis, calcio, pallavolo,
pallacanestro, pallamano, baseball, hockey, tennis, nuoto, pattinaggio, scherma, beach tennis, arti marziali, difesa
personale, ultimate, atletica leggera.
Costi: Assicurazione una tantum 10 euro; 110 euro per una settimana; 190 euro per due settimane; 90 euro per
ogni ulteriore settimana. E' possibile anche la frequenza per mezza giornata con un costo di 75 euro a settimana
(comprensivo del pasto).
Il campo non è attrezzato per l'accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale qualificato.
Per informazioni e prenotazioni: Tennis Frescobaldi - Segreteria Tel. e Fax. 0532/61135 dal lunedì al venerdì dalle 15.00
alle 19.00 - Michele Trevisani - Tel. 338/9991012 - Direttore: Prof. Maurizio Gardenghi Info: 338/5869240
Visita il sito

Centro Sportivo KLEB
CAMPUS SPORTIVO 2010 - Centro Sportivo KLEB - Via Viola Liuzzo, 41 - Ferrara
Da lunedì 7 giugno al 10 settembre dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00.
Tutti i bambini e i ragazzi dai 5 ai 14 anni potranno trascorrere un'estate divertendosi insieme praticando attività
ludiche e sportive. Avranno inoltre la possibilità di svolgere i compiti assegnati per le vacanze, durante la pausa
pranzo.
Costi: I settimana 120 euro; II settimana 105 euro; dalla III settimana 100 euro. Sconto 10% per fratelli. La quota
non prevede la merenda pomeridiana e le attività aggiuntive.
Il campo accoglie bambini con lieve disabilità
Per informazioni e iscrizioni: Per informazioni e iscrizioni: Kleb Sport City - Via Viola Liuzzo, 41 - Ferrara - Tel.
0532/773604 - Fax 0532/775091 - e-mail: kleb_2002@libero.it.
Sig. Fabrizio Breveglieri 348/7374405
Vedi il volantino
Visita il sito

Centro Sportivo Comunale "I 3 Campi"
I 3 CAMPUS - AMICIZIA MOVIMENTO CONVENIENZA - Parco Urbano - Via della Canapa - Ferrara
Dal 7 giugno al 10 settembre dal lunedì al venerdì con accoglienza dalle 7.30 alle 19.00. Le attività si svolgeranno
dalle 9.00 alle 17.00.
Tutti i bambini e i ragazzi dai 5 ai 15 anni potranno trascorrere un’estate divertente frequentando un campus che
offre sport, giochi e tante attività. Danza, touchball, basket, calcio, laboratorio teatrale, nuoto, pattinaggio, hockey,
ginnastica artistica e acrobatica, pallavolo, orientering al parco.
Costi: Tessera assicurativa 10 euro; 85 per una settimana; Euro 165 per due settimane; Euro 240 per tre settimane;
310 euro per 4 settimane (anche alternate). Sono previsti sconti per famiglie numerose
Il campo non è organizzato per l'accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 347/5976521 - e-mail: info@newteamfe.org
Visita il sito

Centro Addestramento SPAL
CAMPUS SPAL 1907 - Centro Addestramento - Via Copparo - Ferrara
Dal 14 giugno al 9 luglio dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.00
Tutti i ragazzi dai 7 ai 16 anni potranno trascorre l’estate giocando a calcio, imparando la tecnica di base,
individuale e collettiva con lo scopo di migliorare le proprie capacità. Oltre al calcio sarà possibile svolgere altre
attività come il nuoto presso la piscina comunale di Via Gramicia.
Costi: 250 euro per una settimana; 150 euro ogni settimana aggiuntiva. La quota comprende: corso di calcio,
merenda, pranzo, piscina, assicurazione, attestato di partecipazione.
Il campo non è organizzato per l'accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni e iscrizioni : Alessandro Orlandini: Tel. 339/7509072 - Franco Fabbri: 335/8024888 - Fabio Massimo
Arbusti. 348/2618504 - e-mail: info@settoregiovanilespal1907.net
Visita il sito

Associazione Sportiva Dilettantistica "LA PALESTRA"
ESTATE IN MOVIMENTO - Camping Village Spiaggia e Mare - Porto Garibaldi - Comacchio
Dal 7 giugno al 2 luglio e dal 16 al 27 agosto - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.15
Tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno giocare in spiaggia a Porto Garibaldi. La partenza è prevista
tutti i giorni esclusi sabato e domenica dal Piazzale della Parrocchia Sacra Famiglia di Ferrara (Via Bologna) alle ore
7.30 con fermate intermedie a Mezzogoro alle 8.00 e a Codigoro alle ore 8.15. Il ritorno è previsto a Codigoro alle
ore 18.15, a Mezzogoro alle 18.30 e a Ferrara alle ore 19.15.
Attività proposte: sportive (nuoto, beach volley, danza, calcetto, racchettoni,....), ludiche (giochi d’acqua, giochi
d’animazione, caccia al tesoro....). Sarà inoltre possibile fare passeggiate e verranno organizzate gite a Mirabilandia
e Atlantica (facoltative e a pagamento)
Costi: 115 euro per una settimana; 290 euro per tre settimane; 360 euro per 4 settimane. La quota di
partecipazione comprende: trasferimento con pullman, pranzo, merenda, personale educativo ed assicurazione.
VACANZA NEL VERDE - Hotel Casetta - Madonna di Pugliano (PU)
Dal 3 al 18 luglio
I bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno trascorrere una vacanza divertente all’insegna dello sport del gioco
e dell’avventura.
Attività proposte: sportive (nuoto, pallavolo, danza, calcetto, tennis, ecc.), ludiche (giochi d’acqua, giochi
d’animazione,....). Sono previste due gite a Sky Park e ad Atlantica (facoltative e a pagamento)

Costi: 330 euro per una settimana; 600 euro per due settimane. La quota di partecipazione comprende: pensione
completa, personale educativo ed assicurazione.
Il campo non è organizzato per l'accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni e prenotazioni: Associazione Sportiva Dilettantistica "LA PALESTRA" - Via Recchi, 8 - 44100 Ferrara Responsabili: Michele Libanore cell 348/3822013 - Stefania Fogli cell. 347/5229089 - e-mail: lapalestragsa@alice.it
Visita il sito

Associazione Dalla Terra alla Luna
TENDOPOLI VERDE 2010 - Via Certosa 27 - Ferrara
Dal 5 al 17 luglio, dal 26 luglio al 7 agosto e dal 16 al 28 agosto - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30.
I ragazzi dai 13 ai 17 anni affetti da autismo o alterato sviluppo psicologico possono potranno trascorrere l’estate
svolgendo varie attività fra cui: laboratori, giornate in piscina, attività legate alla gestione di animali, ecc.
Costi: Euro 250 per turno.
Per informazioni e iscrizioni: Associazione "Dalla Terra alla Luna" - Via Certosa 27 - Ferrara
Tel. 329/4260239 - e-mail: info@dallaterraallaluna.org
Vedi il Volantino
Visita il sito

Associazione di Volontariato S.O.S. Dislessia e A.I.D. - Sezione di Ferrara
Dislessia in fattoria 2010
Dal 2 al 5 settembre - dal giovedì alla domenica dalle 9 alle 18. Presso la Corte colonica di Mottatonda a Gherardi
di Jolanda di Savoia i bambini e i ragazzi dagli 8 ai 14 anni con disturbi specifici d'apprendimento e dislessia e i
loro genitori, possono trascorrere alcuni giorni partecipando a laboratori di informatica e creativi. Il Campus
accoglie un massimo di 15 ragazzi che dovranno essere accompagnati da un adulto.
Costi: Il campus è a pagamento. La quota deve essere ancora definita.
Il campo non è organizzato per l’accoglienza di bambini con disabilità diverse.
Per informazioni e prenotazioni: Valentina Malagutti - Tel.. 338/7920398 - Laura Negrini tel. 333/3664296; e-mail:
valentina.malagutti@fastwebnet.it
vedi il volantino
Visita il sito

Associazione C’è vita...e vita
CAMPO ESTIVO I CUCCIOLI - Via Rocca, 39 - Marrana - Ferrara
Dal 7 giugno al 10 settembre - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00
Tutti i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle medie possono divertirsi giocando insieme in allegria
Costi: Iscrizione 30 euro; 65 euro a settimana pasti compresi
Il campo non è organizzato per l'accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni e iscrizioni: Associazione C’è vita e vita - Via Rocca, 39 - Marrana - Tel. 348/5240084; e-mail:
cevitaevita@alice.it
visita il sito

Divertimondo baby & family parking
NATURALLEGRIA - Via Roberto Cotti, 28 - Copparo
Dal 7 giugno all’11 settembre - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 16.00
I bambini dai 3 ai 10 anni potranno divertirsi durante l’estate con tante attività ricreative, laboratoriali, motorie e
partecipando a gite ed escursioni.
Costi:
- settimana completa dal lunedì al sabato tutta la giornata 70 euro
- settimana corta dal lunedì al venerdì per mezza giornata 50 euro
Il servizio mensa è escluso e il costo di un pasto è di 4,40 euro.
Il campo estivo non è organizzato per l’accoglienza di bambini disabili per mancanza di requisiti e/o personale
qualificato.
Per informazioni e iscrizioni: Divertimondo baby & family parking - Via Roberto Cotti, 28 - Copparo - Tel. 0532/863437 Fax 0532/86343 - e-mail: info@divertimondosas.it
Visita il sito

Associazione Educativa Oroblu
CENTRO RICREATIVO ESTIVO - Scuola Elementare - Via XX Settembre, 81 Tamara (Fe)
Dal 5 luglio al 27 agosto - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00
Tutti i bambini dai 5 ai 14 anni possono divertirsi durante l’estate giocando all’aria aperta, trascorrendo giornate
in piscina, facendo gite nei parchi di divertimento ed acquatici, partecipando a laboratori ed anche svolgendo i
compiti delle vacanze.
Costi: Iscrizione e assicurazione 30 euro; 60 euro a settimana
Il campo può accogliere bambini diversamente abili
Per informazioni e iscrizioni: Associazione Educativa Oroblu - Tel. 340/4175734

Lega Navale Italiana
VELA E CANOA AL LAGO DELLE NAZIONI - Lido delle Nazioni - Comacchio
I bambini e ragazzi dagli 11 ai 15 anni potranno partecipare a corsi di Vela, Canottaggio e Canoa che la Lega
Navale Italiana - Centro Nautico Lago Lido delle Nazioni organizza sul Lago delle Nazioni.
Per maggiori informazioni: Centro Nautico tel. 0533/379711.
Vedi il volantino
Visita il sito

NB. La Legge Regionale n. 34/97 ha delegato ai Comuni le funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza
per minori in età compresa fra i 3 e i 17 anni. Il Consiglio Regionale della Regione Emilia Romagna ha poi
provveduto ad approvare, con deliberazione n.4610 del 15/12/98, i requisiti funzionali e prestazionali minimi delle
strutture adibite a soggiorni per minori ed i criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro
esercizio. I soggiorni con pernottamento in case di vacanza per minori, estivi o invernali, sono soggetti ad
autorizzazione da parte del Comune. Per i soggiorni diurni in centri estivi e parchi giochi, che non sono soggetti ad
autorizzazione comunale, i Responsabili sono tenuti a presentare in originale all'Istituzione dei Servizi Educativi,
Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, Via C. Calcagnini n. 5 con almeno dieci giorni di anticipo,
denuncia di inizio dell'attività comprendente un'adeguata certificazione dei requisiti previsti dalla normativa
regionale. L'originale della denuncia di avvio dell'attività estiva verrà poi trasmessa dall'Istituzione al competente
Servizio di Igiene Pubblica. I Centri Ricreativi Estivi sopra elencati che hanno sede in altri comuni per la denuncia di
inizio attività, devono fare riferimento al comune di appartenenza.

