
 

 

 

 

 

 

dal 14 luglio all’8 agosto 2014 

 

Stabilimento balneare di Grignano 

 

per bambini dagli 8 ai 14 anni 

 

 



Obiettivi del Centro Estivo. 

Il Centro Estivo è destinato ai bambini dagli 8 ai 14 anni di età. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai 

bambini la possibilità di intrattenersi con giochi originali, divertenti ed educativi, in contatto diretto con 

la natura. Alle famiglie offriamo, durante le vacanze estive, una protezione totale dei loro bambini, con 

educatori esperti e responsabili. Il Centro Estivo si svolgerà nello Stabilimento balneare di Grignano. 

 

Organizzazione e Programma. 

Il Centro Estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì, con la durata totale di 20 giorni, ed il seguente 

programma:  

1. Armonia nella Natura:  

• laboratorio ecologico e creativo 

• attività nel Parco di Miramare 

• caccia al tesoro e altri giochi divertenti 

 

2. Armonia nell'Arte:  

• laboratorio creativo e di fotografia 

• gioco X-factor 

• rappresentazione teatrale 
 

 

3. Armonia nello Sport:   

• laboratorio creativo 

• giochi senza frontiere 

• laboratorio motorio: sport e divertimento 
 

 

4. Armonia nella Cultura:  

• laboratorio creativo 

• giochi multiculturali 

• body painting e sketch 

 

Orario giornaliero.  

Le attività del Centro Estivo inizieranno con l’accoglimento dei bambini, nell’orario compreso dalle ore 

8:00 alle 8:30. Le attività giornaliere termineranno alle ore 17. L’orario di uscita dei bambini è previsto 

dalle ore 17:00 alle 17:30. 

Durante la giornata si svolgeranno le attività, che varieranno a seconda del programma e dell'età dei 

bambini. Durante il Centro Estivo i bambini potranno giocare sulla spiaggia, al mare e nelle piscine 

dello Stabilimento balneare, socializzando con i loro amici tra una lezione e l’altra. Oltre a ciò, 

potranno passare piacevolmente la loro giornata tra laboratori linguistici, musicali, teatrali, artistici e 

creativi, sotto gli occhi di personale esperto nell’ambito della didattica, dell’educazione e della 

relazione con i ragazzi. Le attività che verranno svolte hanno finalità ricreative, ludiche, espressive, 

musicali, visive e motorie. 

 

Il personale.  

I bambini saranno sotto la guida di educatori diplomati ed esperti nel settore.  



PRIMA SETTIMANA 
Programma dal  14 luglio al 18 luglio 
 
ARMONIA NELLA NATURA 
 

 mattina pomeriggio 

lunedì accoglimento 
giochi di società 
laboratorio ecologico 

gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
motorio 
piscina - mare 

martedì laboratorio creativo gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
musicale 
piscina – mare 

mercoledì gita: attività  del parco di 
Miramare 

gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
linguistico 
piscina – mare 

giovedì ginnastica del buongiorno 
laboratorio creativo con 
materiale di riciclo 

gioco libero 
lezione di sub / 
drammatizzazione 
piscina – mare 

venerdì caccia al tesoro gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
musicale 
piscina – mare 

 
In caso di maltempo il programma verrà modificato e si svolgerà in via Canova 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDA SETTIMANA 
Programma dal 21 luglio al 25 luglio 
 
ARMONIA NELL'ARTE 

 mattina pomeriggio 

lunedì accoglimento 
giochi di società 
laboratorio di fotografia 

gioco libero 
lezione di sub / laboratori 
alternativi  
piscina – mare 

martedì gioco X-factor gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
motorio 
piscina – mare 

mercoledì laboratorio creativo 
 

gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
teatrale 
piscina – mare 

giovedì ginnastica del buongiorno gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
musicale 
piscina – mare 

venerdì divertente rappresentazione 
teatrale 

gioco libero 
lezione di sub / 
drammatizzazione 
piscina – mare 

 
In caso di maltempo il programma verrà modificato e si svolgerà in via Canova 15. 
 
 



TERZA SETTIMANA 
Programma dal 28 luglio al 1° agosto 
 
ARMONIA NELLO SPORT 

 mattina pomeriggio 

lunedì accoglimento 
giochi di società 
percorsi 
 

gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
motorio 
piscina – mare 

martedì ginnastica del buongiorno 
laboratorio creativo: creazione 
delle magliette della squadra  

gioco libero 
lezione di sub / giochi d'acqua 
piscina – mare 

mercoledì giochi senza frontiere gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
linguistico 
piscina – mare 

giovedì ginnastica e sport 
laboratorio artistico 

gioco libero 
lezione di sub / nuoto in mare 
piscina 

venerdì torneo gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
musicale 
piscina – mare 

 
In caso di maltempo il programma verrà modificato e si svolgerà in via Canova 15. 
 



QUARTA SETTIMANA 
Programma dal 4 agosto all'8 agosto 
 
ARMONIA NELLA CUTURA 

 mattina  pomeriggio 

lunedì accoglimento 
giochi di società 
laboratorio musicale 

gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
motorio 
piscina – mare 

martedì giochi multiculturali gioco libero 
lezione di sub / laboratorio  
piscina – mare 

mercoledì body painting gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
d’acqua 
piscina – mare 

giovedì ginnastica del buongiorno 
laboratorio creativo 

gioco libero 
lezione di sub / 
drammatizzazione  
piscina – mare 

venerdì  sketch gioco libero 
lezione di sub / laboratorio 
alternativo 
piscina – mare 

 
In caso di maltempo il programma verrà modificato e si svolgerà in via Canova 15. 
 

 

 

 

 

 

  



Cosa portare al Centro Estivo: 

 ciabatte da mare/piscina 

 costume da bagno 

 occhialini  

 cappellino 

 crema solare 

 telo mare 

 spazzolino da denti e dentifricio 

 in caso di brutto tempo, scarpe per la pioggia e ciabatte chiuse 

 

 

In caso di bisogno, potete contattare durante il Centro Estivo i seguenti numeri di telefono: 

 (+39) 328 0196920  (la Coordinatrice, Erika Bersenda) 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

e-mail:  info@bambinieadulti.org 

(+39) 335 7747578  (il Presidente dell’Associazione, Mitja Petelin) 

 

la Coordinatrice, 

Erika Bersenda 

mailto:info@bambinieadulti.org

