
 

 

Centro Estivo Parrocchiale 2015 

sponsor Senza Pensieri Eventi  

 
Cosa facciamo quest’estate?  

Giochiamo insieme al Centro estivo Parrocchiale a Nervi …. 
Per tutti i bambini in età compresa tra i 4 e i 12 anni per passare una fantastica estate. 

Il nostro obiettivo:  

Vogliamo dare modo ai nostri ragazzi di stare il più possibile all’aria aperta, di giocare e di fare sport, 

costantemente guidati e seguiti da operatori qualificati e selezionati, direttamente coinvolti nelle attività di 

gruppo. Vogliamo che questa sia per loro un’estate all’insegna delle scoperte, del movimento, del divertimento e 

della spensieratezza, giocando in compagnia e imparando a rispettare le regole e gli altri. Guideremo i nostri 

ragazzi in un percorso della durata di 12 settimane, ciascuna strutturata su diverse tematiche, che 

coinvolgeranno i bambini con attività sportive, ludiche e creative, linguistiche (inglese e francese)lasciando un po’ 

di spazio anche ai compiti. 

Il nostro scopo è di donare ai bambini e alle loro famiglie il ricordo di una bellissima estate, ricca di esperienze e 

di condivisioni. 

Quando?  

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7:45 alle 18:00, a partire dal 15 giugno alla riapertura delle scuole. Dall’ 

10 al 21 agosto in base alle richieste se si raggiunge il numero minimo. 

Dove? 

Nei bellissimi spazi della Parrocchia: salone accoglienza, campetto di calcio polivalente, teatro-cinema 

San Siro e in strutture convenzionate. Il pranzo sarà servito con un menù dedicato e attenzione a 

qualsiasi tipo di allergia. 

 

Costi: 95 euro alla settimana gite comprese, (possibile piccolo contributo se più dispendiose) + 6 euro a  pasto. 

Si richiede una quota di iscrizione di 15 euro. 

Sconto fratelli ed altre tipologie di sconto. Possibilità di fare ingressi giornalieri non consecutivi e anche mezza 

giornata.  

Sconto del 10% sulla settimana se porti un amico! 

Per informazioni e prenotazioni: info@senzapensierieventi.it inserendo tutti i dati per essere contatti. 

 


