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Estate Ragazzi 2013

A partire da giugno prenderà il via "Estate
Ragazzi", il programma di attività, gite, escursioni, piscina, laboratori, e
soggiorni residenziali in montagna per bambini e ragazzi da 5 a 14 anni
con la presenza di educatori qualificati. I prezzi, invariati rispetto allo
scorso anno, sono comprensivi dei costi di trasporto, biglietti di
ingresso in piscina o altro luogo di interesse; è esclusa la mensa (se
non espressamente esplicitato), per la quale è previsto l'acquisto di
buoni del costo unitario di 4,50 euro. E' possibile fare richiesta di dieta
differenziata, utilizzando il modulo scaricabile qui sotto.Le iscrizioni
saranno aperte giovedì 23 maggio dalle 15.30 alle 17.30 e martedì
28 maggio dalle 8.30 alle 13.30 nei locali della Fabbrica delle
Emozioni in via Antonelli, 305. Il modulo d'iscrizione è scaricabile qui
sotto. In caso di disponibilità di posti potranno essere accolte anche
iscrizioni successive a queste due date. E' previsto il versamento di una
caparra di 30 euro. In caso di rinuncia la quota anticipata non verrà
restituita. La realizzazione delle proposte è vincolata al raggiungimento
di un numero minimo di iscritti. Le famiglie con più figli che partecipano
alle attività estive avranno la riduzione del 10% della quota a partire dal
secondo bambino. Le proposte coprono il periodo di chiusura delle
scuole, hanno fasce orarie diversificate, sono dislocate in punti
strategici del Comune. L'iniziativa è organizzata dal Comune e
realizzata da associazioni di volontariato (Arcobaleno e Quasar),
cooperative (Arkè, Pantagruel, Itinerari), associazione sportiva Giò
Ranch e Istituti Raggruppati che operano da molti anni a Pistoia con
bambini e ragazzi. Per ulteriori informazioni telefonare all'assessorato
alle politiche sociali allo 0573-371400. Ecco tutte le proposte in
dettaglio:
Campus multi attivi. Si tratta di percorsi per iniziare le vacanze in
modo giocoso. Periodo dal 10 al 28 giugno da lunedì a venerdì. Orario
dalle 8.30 alle 13. Costo 50 euro a settimana, con riduzione per
l'adesione all'intero periodo (100 euro). Le sedi: Campus natura
all'Airone in via di Gello 3 località Gello. Campus Creativart nella scuola
Martin Luther King via Salceto 1 a Bottegone. Campus sport alla
Camposampiero in via Antonelli 307. Le iniziative sono a cura delle
cooperative Arkè e Pantagruel.
Ambientiamoci. Sono giochi e attività all'aperto, laboratori manuali,
orto-floro vivaistico, visite in biblioteca e piscina. Periodo dal 10 al 28
giugno da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13. Un giorno alla settimana
piscina, con orario 8-16 e pranzo al sacco (a cura dei genitori). Il costo
è 65 euro a settimana e 185 euro per l'intero periodo. La sede è in via
Fonda di San Vitale 4 a Pistoia. A cura dell'associazione Arcobaleno.
Villaggio Estate. Si tratta di gioco, sport, piscina e avventure fuori
porta. Il periodo va dal 10 giugno al 9 agosto e dal 19 al 30 agosto da
lunedì a venerdì, con possibilità di scegliere tra diverse proposte:
settimanali 7.30 - 13 oppure 7.30 - 14.30, al costo di 70 euro
settimanali (più i buoni mensa); 7.30 - 17.30 al costo di 80 euro
settimanali (più i buoni mensa); giornaliere 7.30 - 13 al costo di 15 euro,
7.30 - 14.30 al costo di 16 euro, 7.30 - 17.30 al costo di 17 euro. Nei
giorni in cui sono previste uscite fuori sede, il pranzo è al sacco a carico
delle famiglie. Verrà accordato uno sconto del 5% sulle quote
settimanali ai soci Coop e a coloro che garantiranno una frequenza
superiore alle quattro settimane. La sede è nella scuola elementare
Villaggio Scornio Ovest in via Monterosa. A cura dell'associazione

Quasar onlus.
Tutti in montagna. Si tratta dell'estate alla "Fabbrica del Verde" con
laboratori all'aperto nella splendida cornice naturale del paese di
Pracchia. Montagne, boschi e il fiume saranno il territorio dove i
ragazzi-esploratori osserveranno le tracce degli animali, conosceranno
le piante e gli antichi mestieri. Saranno effettuati laboratori creativi e
praticate attività sportive. Il periodo è compreso tra il 17 giugno e il 16
agosto da lunedì a venerdì. Trasporto gratuito in treno con
accompagnatore, con partenza alle 8.10 e ritorno alle 16.15 alla
stazione di Pistoia. Costo: 80 euro a settimana, oltre al costo del pasto
( 4,50 euro) che sarà preparato in sede. Chi frequenta per almeno
cinque settimane (prenotate fin dall'inizio) avrà diritto a uno sconto del
5% sulla quota (esclusi i pasti). La sede è nella Fabbrica del Verde a
Villa Collina di Pracchia. Il ritrovo per partenza e ritorno è nella stazione
di Pistoia. A cura della cooperativa Itinerari.
Vola con l'Airone. Propone educazione ambientale, laboratori creativi
eco solidali ed eco sostenibili e per rinfrescarsi piscina e gite. Periodo
dal 1 al 26 luglio da lunedì a venerdì con orario 7.45 - 13. Il costo è di
65 euro settimanali, con riduzione per l'adesione all'intero periodo (250
euro). La sede si trova all'Airone in via di Gello 3 a Gello. A cura delle
cooperative Arkè e Pantagruel.
Estate insieme. Alla scoperta del mondo: culture, lingue, musiche, balli
e giochi e per rinfrescarsi piscina e gite. Il periodo è compreso tra il 1 e
il 26 luglio da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 13. Il corso è 65 euro
settimanali, con riduzione per l'adesione all'intero periodo (250 euro).
La sede è nella scuola Martin Luther King in via Salceto 1 a Bottegone.
A cura delle cooperative Arkè e Pantagruel.
Samarcanda. Con laboratori di lingue, sport, natura, laboratori creativi,
giochi di gruppo e per rinfrescarsi piscina e gite. Il periodo va dal 1 al
26 luglio da lunedì a venerdì. Dalle 7.45 alle 13 il costo è di 65 euro
settimanali con due giorni fino alle 17.30 con pranzo al sacco a cura
delle famiglie; riduzione per l'adesione all'intero periodo (250 euro).
Dalle 7.45 alle 14.30 il costo è 70 euro settimanali (più i buoni mensa),
con due giorni fino alle 17.30 con pranzo al sacco a cura delle famiglie;
riduzione per l'adesione all'intero periodo (260 euro). Dalle 7.45 alle
17.30 il costo è 90 euro settimanali (più i buoni mensa), con riduzione
per l'adesione all'intero periodo (340 euro). La sede è nella scuola
elementare Frosini in via Cavallerizza a Pistoia. A cura delle
cooperative Arkè e Pantagruel.
Estate in sella. Si tratta di attività ludico-educativa con i pony. Il
periodo va dal 10 giugno al 2 agosto da lunedì a venerdì. Dalle 8.30
alle 12.30 il costo è 80 euro settimanali. Dalle 8.30 alle 13.30 (pranzo
incluso) 100 euro settimanali. Dalle 8.30 alle 16.30 (pranzo e merenda
inclusi) 150 euro settimanali. La sede è in via di Forrottoli 188 ai piedi
della colline del Montalbano in località Santonuovo a Quarrata. A cura
dell'associazione sportiva Giò Ranch.
Montiamoci la testa! Sarà una full immersion nella natura, nello sport,
nell'avventura e nel divertimento con soggiorno residenziale in
montagna della durata di una settimana da lunedì 15 luglio a venerdì
19 luglio all'Abetone nell'ostello della Gioventù di Abetone, con
trattamento di pensione completa. Costo 190 euro. A cura delle
cooperative Arkè e Pantagruel.
Scarica il modulo d'iscrizione: (formato PDF, 34 Kb)
Scarica il modulo di richiesta dieta differenziata: (formato PDF, 8 Kb)

