
CENTRO ESTIVO L’ISOLA DEI PIRATI

Il Centro Estivo è rivolto ai bambini e ai 
ragazzi dai 3 ai 13 anni.

I fascia (scuola materna)
II fascia (scuola primaria)

Avrà luogo all'interno del Parco delle 
Piscine di Torviscosa.

OBietTivi
L'obiettivo del Centro Estivo - L'Isola dei 
Pirati - è quello di offrire ai bambini 
l'opportunità di trascorrere il tempo libero
in modo piacevole e fantasioso, favorendo
la libera esperienza e la partecipazione ad
attività creative.

I nostri piccoli pirati avranno l'occasione 
di conoscersi, giocare, imparare ed 
emozionarsi, provare il desiderio di vivere
insieme l'avventura e scoprire cose 
nuove.
Verranno proposte attività nuove e 
stimolanti attraverso i laboratori e 
sperimentare in modo giocoso alcune 
attività sportive (nuoto, canoa, tennis, 
calcio, volley, scherma e baseball).

IL PerSoNale
Il personale impiegato possiede tutti i 
requisiti richiesti dalla normativa 
regionale... e soprattutto sono belli e 
pazienti! :)

Animatori
Denis Monte, Elisa Favaro, 
Raffaello Titton, Sara Bravo

Per informazioni e iscrizioni

In Segreteria   
ore  10.00 – 19.00

tel 0431 614010
cell 333 8091304 (Denis Monte)

Tutte le informazioni aggiornate 
sul nostro sito
www.piscinetorviscosa.it

Oppure scrivete una mail a
info@piscinetorviscosa.it

Per l'iscrizione sono richiesti:

i dati anagrafici
il modulo di iscrizione compilato e firmato
la quota di iscrizione

Per chi frequenta i corsi di nuoto:

un certificato di idoneità sportiva 
non agonistica

I bambini diversamente abili dovranno 
essere accompagnati da un educatore di 
sostegno.

http://www.piscinetorviscosa.it/
mailto:info@piscinetorviscosa.it


ATTIVITA' SPORTIVE

Sono proposte a tutti i bambini le prime 
esperienze sportive in forma di gioco,
in collaborazione con le associazioni 
sportive del territorio

Canoa  
Calcio   
Tennis  
Nuoto   
Scherma 
Baseball 
Rugby 

IMPIANTI A DISPOSIZIONE

Il centro estivo avrà luogo presso il Parco
delle Piscine di Torviscosa, un impianto 
che offre tutte le garanzie sotto il profilo 
della sicurezza e possiede le 
caratteristiche ideali per ospitare un 
centro vacanze.

Qui i ragazzi avranno a disposizione:

Piscina 50 mt per i più grandi ed esperti
Piscina didattica per i bambini
Area verde  riservata ai più piccoli 
Campo di calcetto e pallavolo
Area coperta in caso di maltempo

E’ prevista un’uscita settimanale presso il
Tennis Club di Torviscosa che mette a 
disposizione i propri campi da tennis ed i 
propri istruttori.

Le attività di canoa e nuoto si terranno in
piscina, i tornei di calcio volley, baseball e
rugby nel campetto all’interno del Parco.

LABORATORI 

CHI CERCA... SCOPRE!
Conoscenza della fauna e flora del luogo
attraverso la scoperta degli indizi nascosti,
con la modalità della “caccia al tesoro”.

HELLO HELLO
Impariamo  l'inglese  divertendoci!  Per  i
bambini  della  prima  fascia  verranno
proposte attività creative per favorire un
primo contatto con la lingua. 

MELA X MELA V (TAGLIA E INCOLLA)
Sviluppo della motricità fine attraverso la
manipolazione di diversi materiali volti alla
realizzazione  di  cartelloni,  giochi  e
decorazioni. 

TORVISTYLE
Gruppo coreografico per muovere i primi
passi  nell'HIP  POP  con  un  campione
d'eccellenza: Raffaello Titton!

ORARIO

Prima fascia
8.30 – 12.30

INIZIO         LUNEDI’ 3 LUGLIO 
TERMINE      VENERDI’ 4 AGOSTO
   
 
Seconda fascia
8.30 – 12.30
martedì e giovedì 
fino alle 17.00

INIZIO         LUNEDI’ 26 GIUGNO 
TERMINE      VENERDI’ 4 AGOSTO

accoglienza dalle 8.00
consegna fino alle 13.00
martedì e giovedì alle 17.00

TURNI SETTIMANALI
DA LUNEDI’ A VENERDI’

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1 SETTIMANA ..........  €    70,00 
2 SETTIMANE ..........  €   130,00
3 SETTIMANE ..........  €   190,00
4 SETTIMANE ..........  €   245,00

SCONTI
Per il secondo fratello sconto 20%
Al terzo e seguenti sconto 30%

MINICORSI DI NUOTO
4 LEZIONI ...............   €   20.00
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