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ALPHA BETA PICCADILLY

English Fun Days
Bambini delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado

Inglese e divertimento per bambini dai 9 agli 11 anni
Movimento, cucinare e arte ... ogni giorno è prevista una diversa attività che entusiasma i
bambini. Il motto di questo campo è imparare l’inglese divertendosi. La preparazione dal
punto di vista linguistico avviene ogni mattina nelle nostre aule. A pranzo i bambini potranno
consumare quanto portato da casa e alle ore 13.15 potranno essere ripresi.
DESTINATARI

bambini della 4^ e 5^ classe della scuola primaria e della 1^
classe della scuola secondaria di 1° grado

PERIODO

29.10.2018 – 02.11.2018

ORARI

08.00 – 13.15 da lunedì a venerdi

LUOGO

Bolzano e dintorni

ISCRIZIONI

alpha beta piccadilly, Via Talvera 1°, Bolzano
Tel. 0471/978600, info@alphabeta.it, www.alphabeta.it
(numero massimo di partecipanti: 18 bambini)

QUOTA

€ 78,00 (materiale didattico, transfer ed entrate incluse; nella
pausa pranzo i bambini consumeranno ciò che hanno portato da
casa)

INFO

alpha beta piccadilly
via Talvera 1A
Bolzano
0471 053 875
info@alphabeta.it
www.alphabeta.it
Persona di riferimento: Jonathan Shave
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ALPHA BETA PICCADILLY

English Fun Days
Bambini delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado
Inglese e divertimento per bambini dai 9 agli 11 anni
Movimento, cucinare e arte ... ogni giorno è prevista una diversa attività che entusiasma i
bambini. Il motto di questo campo è imparare l’inglese divertendosi. La preparazione dal punto
di vista linguistico avviene ogni mattina nelle nostre aule. A pranzo i bambini potranno
consumare quanto portato da casa e alle ore 13.15 potranno essere ripresi.

DESTINATARI

bambini della 4^ e 5^ classe della scuola primaria e della 1^ classe
della scuola secondaria di 1° grado

PERIODO

04.03.2019 – 08.03.2019

ORARIO

08.00 -13.15 da lunedì a venerdì

LUOGO

Bolzano e dintorni

ISCRIZIONI

alpha beta piccadilly, Via Talvera 1°, Bolzano
Tel. 0471/978600, info@alphabeta.it, www.alphabeta.it
(numero massimo di partecipanti: 18 bambini)

QUOTA

€ 98,00 (materiale didattico, transfer ed entrate incluse; nella pausa
pranzo i bambini consumeranno ciò che hanno portato da casa)

INFO

alpha beta piccadilly
via Talvera 1A
Bolzano
0471 978600
info@alphabeta.it
www.alphabeta.it
Persona di riferimento: Jonathan Shave
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COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ARTEVIVA ONLUS

SETTIMANE DI CIRCOMOTRICITÀ
Bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni
Il laboratorio si propone di far conoscere e sperimentare ai bambini gli attrezzi dell’arte
circense, attraverso un percorso pedagogico – educativo Le discipline che vengono affrontate
sono:
- Giocoleria: gli oggetti utilizzati sono palline, foulard, diablo, piatti cinesi, cerchi, clave e
bastone del fiore. Inizialmente vengono proposti esercizi guidati per conoscere i concetti base
della giocoleria, sia singoli che a coppie, gli esercizi vengono accompagnati anche con la
musica per incitare il movimento, in seguito i bambini possono sperimentare liberamente
l’oggetto mettendo in moto la loro creatività ed immaginazione.
- Equilibrismo: si sviluppa l’equilibrio sulla sfera, i rulli, il rola bola, i monocicli, la trave e il filo
teso. In seguito ad esercizi in gruppo i bambini sperimenteranno il concetto di sicurezza,
aiutandosi a vicenda per cercare il proprio equilibrio ed il personale limite da superare.
- Acrobatica al suolo: è una disciplina che comporta la conoscenza del corpo e ricerca del
movimento. Si propongono esercizi singoli che stimolano la ricerca delle possibilità corporee,
mentre esercizi di gruppo come le piramidi di gruppo lavorano sulla capacità di organizzazione
e sull’importanza di ognuno, sia leggero che pesante.

DESTINATARI

bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni

PERIODO

29.10.2018 – 02.11.2018 vacanza Ognissanti
04.03.2019 – 08.03.2019 vacanza Carnevale

ORARIO

dal lunedì al venerdì dalle 07.45 alle 08.30 accoglienza, dalle 08.30 alle
12.00 e dalle 13.30 alle 16.45 (con possibilità di lasciare i bambini con
gli animatori durante la pausa pranzo con pranzo a sacco fornito dalla
famiglia o usufruendo del servizio catering messo a disposizione dalla
Cooperativa)

LUOGO

palestre pubbliche

ISCRIZIONI

inviare una mail all’indirizzo
cooperativa.arteviva@gmail.com indicando i dati anagrafici del
partecipante, un domicilio ed un numero di telefono, verrà inviato il
modulo di iscrizione da compilare

QUOTA

€ 90,00 + € 15.00 di tessera assicurativa UISP

INFO

Cooperativa/ Genossenschaft: Sociale, sportiva, dilettantistica
ARTEVIVA ONLUS
Presidente/ Vorsitzender: Astolfi Mauro
Indirizzo/ Adresse: Via Bari 32 L, Bolzano
Tel.: 0471/914978 – 333/8596111 Mauro - 340 2395065 Sara
E-mail: cooperativa.arteviva@gmail.com
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SOCIETA’ GINNASTICA
ATESINA BOLZANO A.S.D

WINTER GYM CAMP S.G. ATESINA
Aperto a tutti i bambini delle scuole Elementari e Medie (da 6 a 13 anni)

La Società ha come obiettivo quello di dare vita a un progetto educativo sportivo dedicato alla
promozione della ginnastica nelle sue diverse attività.
Un vero e proprio campo scuola socializzante, durante il quale le atlete seguiranno un
programma tecnico specifico su tutti gli attrezzi, suddivise per capacità e frequenza,
divertendosi insieme e facendo sport.
La mattinata sarà così suddivisa:
-

07.45
08.30
10.30
11.00
12.45

- 08.15 accoglienza
inizio attività
pausa merenda in giardino o a scuola
ripresa allenamento
- 13.00 ritiro bambini in piazzetta

DESTINATARI

Bambini dai 6 ai 13 anni (iscritti e non ai corsi di ginnastica) max 30
partecipanti

PERIODO

29.10.2018 – 02.11.2018
(escluso il 01.11.2018)

ORARIO

07.45 - 12.45 dal lunedì al venerdì

LUOGO

Scuola Elementare A. Langer
Piazza M. Montessori
Bolzano

ISCRIZIONI

Iscrizioni chiuse al 10 ottobre
segreteriacorsi@atesinagym.com

QUOTA

70,00 € + 20 € (se non già iscritti)

INFO

Società Ginnastica Atesina Bolzano A.S.D.
Via Resia 39/a presso Palasport
Per info e iscrizioni : Sabrina Venturini
Tel: 333 5606199
tel/fax 0471/502118
segreteriacorsi@atesinagym.com
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AZB BY COOPERFORM

ENGLISH BASKET GO!
Età dei partecipanti da 6 a 13 anni

Il progetto segue la metodologia CLIL e permette quindi di utilizzare la lingua inglese in un
contesto informale promuovendo l’acquisizione contemporanea di competenze in ambito
linguistico e sportivo. La lingua inglese, utilizzata come lingua franca, avvicina e unisce i
partecipanti di entrambi i gruppi linguistici.

DESTINATARI

Ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado

PERIODO

29.10.2018 - 03.11.2018 (NO 01.11.2018)
04.03.2019 - 08.03.2019

ORARIO

08.00 - 13.00

LUOGO

Scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo”, via Novacella 7,
Bolzano

ISCRIZIONI

Iscrizioni entro il 26.10.2018. Minimo 8 partecipanti

QUOTA

60€ settimana singola (100€ per entrambe le settimane se si acquista
sia Ognissanti 2018 che Carnevale 2019)

INFO

AZB BY COOPERFORM,
Piazza Duomo 3, Bolzano
Numero verde 800 832 878
Tel 0471 970954, Fax 0471 971227,
azb@cooperform.it.
www.cooperform.it
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AZB BY COOPERFORM

LET’S VOLLEY
Età dei partecipanti da 6 a 13 anni

Il progetto segue la metodologia CLIL e permette quindi di utilizzare la lingua inglese in un
contesto informale promuovendo l’acquisizione contemporanea di competenze in ambito
linguistico e sportivo. La lingua inglese, utilizzata come lingua franca, avvicina e unisce i
partecipanti di entrambi i gruppi linguistici.

DESTINATARI

Ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado

PERIODO

29.10.2018 - 03.11.2018 (NO 01.11.2018)
04.03.2019 - 08.03.2019

ORARIO

08.00 - 13.00

LUOGO

Scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo”, via Novacella 7,
Bolzano.

ISCRIZIONI

Iscrizioni entro il 26.10.2018. Minimo 8 partecipanti

QUOTA

60€ settimana singola (100€ per entrambe le settimane se si acquista
sia Ognissanti 2018 che Carnevale 2019)

INFO

AZB BY COOPERFORM,
Piazza Duomo 3, Bolzano
Numero verde 800 832 878
Tel 0471 970954, Fax 0471 971227,
azb@cooperform.it.
www.cooperform.it
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AZB BY COOPERFORM

CORSI INTENSIVI “PIU’ ”
tedesco, inglese, italiano, francese, spagnolo
Età dei partecipanti da 10 in su
Corsi intensivi di lingua della durata di una settimana. Ideali per l’approfondimento e il
recupero delle materie scolastiche.

DESTINATARI

Ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado

PERIODO

29.10.2018 - 03.11.2018 (NO 01.11.2018)
04.03.2019 - 08.03.2019

ORARIO

08.00 – 13.00 oppure 14.00 – 19.00

LUOGO

Centro Parrocchiale Pfarrheim, Piazza Parrocchia 24, Bolzano

ISCRIZIONI

Iscrizioni entro il 26.10.2018. Minimo 8 partecipanti

QUOTA

50,00 € a settimana

INFO

AZB BY COOPERFORM,
Piazza Duomo 3, Bolzano
Numero verde 800 832 878
Tel 0471 970954, Fax 0471 971227,
azb@cooperform.it.
www.cooperform.it

Pag.7

AZB BY COOPERFORM

ASILO BILINGUE
Età dei partecipanti dai 3 ai 6 anni

I bambini in età prescolare vengono intrattenuti con attività, giochi e canzoni da docenti ed
esperti in lingua italiana e tedesca. La presenza di bambini di entrambi i gruppi linguistici
favorisce la comunicazione interlinguistica e l’apprendimento.

DESTINATARI

bambini in età prescolare

PERIODO

29.10.2018 - 03.11.2018 (NO 01.11.2018)
04.03.2019 - 08.03.2019

ORARIO

08.00 - 15.00 (fino alle 17.00 previo pagamento supplemento)

LUOGO

Maria Heim, via Novacella 5, Bolzano

ISCRIZIONI

Iscrizioni entro il 26.10.2018. Minimo 8 partecipanti

QUOTA

70€ a settimana per il primo figlio
50€ a settimana per il secondo figlio

INFO

AZB BY COOPERFORM,
Piazza Duomo 3, Bolzano
Numero verde 800 832 878
Tel 0471 970954, Fax 0471 971227,
azb@cooperform.it.
www.cooperform.it
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BABYCOOP
Cooperativa Sociale

Non solo scuola
Bimbi e ragazzi da 3 a 13 anni

Offriremo ai ragazzi una continuità scolastica, ma anche tanti laboratori ed attività creative
per vivere in allegria le pause dalla scuola.
Per non dimenticarci della scuola nei tempi di vacanza, con una cura alla regolarità nello
svolgimento dei compiti assegnati ed un occhio aperto alla creatività!

DESTINATARI

bambini e ragazzi da 3 a 13 anni

PERIODO

29.10.2018
24.12.2018
31.12.2018
04.03.2019
18.04.2019

ORARI

07.30 - 16.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO

Via Aosta 25 (invernali 29.10.18 - 02.11.18) (natale 24.12.18 –
04.01.19)
Via Bari 3 (carnevale 04.03.19 – 08.03.19) (Pasqua 18.04.19 –
28.04.19)
Via C. Augusta 52/c (invernali 29.10.18 - 02.11.18) (natale
24.12.18 – 04.01.19) (carnevale 04.03.19 – 08.03.19) (Pasqua
18.04.19 – 26.04.19)

ISCRIZIONI

Numero chiuso, fino ad esaurimento posti, presso gli asili
“Babycoop” oppure presso l’amministrazione della cooperativa.
Anche via mail: babycoop@consis.it

QUOTA

Tariffa iscrizione a settimana comprensiva di un pranzo e di due
merende € 52,50

INFO

-

02.11.2018
28.12.2018
04.01.2019
08.03.2019
26.04.2019

BABYCOOP soc. coop. soc.
Via G. Galilei 2/A - Bolzano
Tel. 0471 409406 – fax 0471 261767
babycoop@consis.it
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Biblioteca civica
“C. Battisti”

Settimana in Biblioteca

Bambini dai 7 ai 12 anni

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì

29 ottobre:
30 ottobre:
31 ottobre:
02 novembre:

Dal libro al teatro con un latrato con Matteo Gubellini
Yogateatro con Liviana Berardini
Dinodivertimento con Diego Sala
English Stories & Activities con Redzefiro

DESTINATARI

bambini dai 7 ai 12 anni

PERIODO

29.10.2018 – 02.11.2018

ORARI

15.00-18.00

LUOGO

Biblioteca civica “C. Battisti” – via Museo 47 Bolzano

ISCRIZIONI

Iscrizioni in biblioteca, massimo 15 partecipanti

QUOTA

Gratis

INFO

Biblioteca Civica - Stadtbibliothek Bozen
Via Museo 47 Museumstrasse
I - 39100 Bolzano Bozen
bcb.comune.bolzano.it
0471 997949/51
federica.mumelter@comune.bolzano.it
sara.dinotola@comune.bolzano.it
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CASA BIMBO TAGESMUTTER
ONLUS

Vacanze Scolastiche
Età dei partecipanti (da 3 a 14 anni)

Il progetto ”vacanze scolastiche” offre alle/ai bambine/i ed alle/ai ragazze/i dai 3 ai 14 anni la
possibilità di trascorrere momenti ricreativi in gruppo, con compagni con cui divertirsi,
svagarsi, rilassarsi e fare esperienze nuove, integrate anche con attività all’aria aperta. Il tutto
con l’assistenza e la cura di personale qualificato e bilingue.

DESTINATARI

Bambine/i e ragazze/i da 3 a 14 anni

PERIODO

29.10.2018
27.12.2018
04.03.2019
18.04.2019

ORARIO

08.00 - 09.00 accoglienza

- 02.11.2018 Ognissanti
- 04.01.2019 Natale
– 08.03.2019 Carnevale
– 26.04.2019 Pasqua

16.00 - 17.00 ritiro
Dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)
LUOGO

Bolzano – via Galileo Galilei, 2

ISCRIZIONI

Dal 01.10.2018 presso Casa Bimbo Tagesmutter ONLUS – via G. Galilei
2/e Bolzano.
Tel. 331 6521116 oppure 0471 953348.

QUOTA

Ognissanti 56 €
Natale
84 €
Carnevale 70 €
Pasqua
70 €
La quota comprende pranzo e merende.

INFO

CASA BIMBO TAGESMUTTER ONLUS
Via Galileo Galilei 2/e - Bolzano
Tel. 0471 953348 – Fax 0471 594497
info@casabimbo.it – www.casabimbo.it
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COCCINELLA COOP. SOC. A R. L.

HALLOWEEN

Bambini dai 3 ai 13 anni

La Cooperativa Sociale Coccinella di Bolzano organizza nella settimana dal 29 al 31 ottobre
2018 il progetto “Halloween”.
Le attività svolte verranno differenziate in base all’età dei bambini e rientreranno nelle aree:
percettiva, motoria, visiva. Avranno tutte in comune la promozione della socializzazione e
dell’autonomia dei bambini.
Durante la settimana saranno organizzate uscite che comprenderanno visite a musei o parchi
gioco della città.
Su richiesta i bambini verranno seguiti per lo svolgimento dei compiti scolastici.

DESTINATARI

bambini e ragazzi da 3 a 13 anni

PERIODO

29.10.2018 - 31.10.2018

ORARIO

07.30 - 17.00

LUOGO

Centro giovanile Vintola - Via Vintola 18

ISCRIZIONI

presso sede principale - via Lungo Talvera S. Quirino 8

QUOTA

€ 60,00

INFO

(pranzo e merenda compresi)

COCCINELLA COOP. SOC. A R. L.
Lungo Talvera San Quirino 10, Bolzano
Tel. 0471 401110 - Fax 0471 401120
E-mail: info@coccinellabz.it
Persona di riferimento: Manuela Forrer
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COCCINELLA COOP. SOC. A R. L.

CARNEVALE COCCINELLA

Bambini dai 3 ai 13 anni

La Cooperativa Sociale Coccinella di Bolzano organizza nella settimana dal 04 all’ 08 marzo
2019 il progetto “Carnevale Coccinella”.
Le attività svolte verranno differenziate in base all’età dei bambini e rientreranno nelle aree:
percettiva, motoria, visiva.
Avranno tutte in comune la promozione della socializzazione e dell’autonomia dei bambini.
Durante la settimana saranno organizzate uscite che comprenderanno visite a musei o parchi
gioco della città.
Su richiesta i bambini verranno seguiti per lo svolgimento dei compiti scolastici.
La settimana si concluderà con una festa a tema.

DESTINATARI

bambini e ragazzi da 3 a 13 anni

PERIODO

04.03.2019 – 08.03.2019

ORARIO

07.30 - 17.00

LUOGO

Centro giovanile Vintola - Via Vintola 18

ISCRIZIONI

presso sede principale - via Lungo Talvera S. Quirino 8

QUOTA

€ 100,00 a settimana comprensiva di pranzo e merenda

INFO

COCCINELLA COOP. SOC. A R. L.
Lungo Talvera San Quirino 10, Bolzano
Tel. 0471 401110 - Fax 0471 401120
E-mail: info@coccinellabz.it
Persona di riferimento: Manuela Forrer
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CORTO CIRCUITO
yuong. culture.

Corto Circus

Bambini dai 7 ai 11 anni

Attività settimanale che prevede un laboratorio di clownerie e giocoleria, esercizi di
circomotricità, laboratori manuali a tema circo e giochi di gruppo.

DESTINATARI

bambini e ragazzi da 7 a 11 anni

PERIODO

29.10.2018 – 02.11.2018 (01.11.2018 escluso)

ORARIO

08.00 - 16.00

LUOGO

Corto Circuito young. culture. – Bolzano

ISCRIZIONI

Corto Circuito via Dalmazia 30/A – Bolzano dal 12.10.2018 fino a
esaurimento posti

QUOTA

73€ per la settimana. (max 15 posti)
La quota non comprende il pranzo, che i bambini dovranno portare da
casa.

INFO

Corto Circuito young. culture.
Via Dalmazia 30/A - Bolzano
Tel. 0471 502452
cortocircuito@teatrocristallo.it
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JUgendKInderBUchZentrum
im Südtiroler Kulturinstitut

Libri da scoprire insieme durante le ferie
Seminario per bambini dai 6 ai 10 anni durante le vacanze di carnevale

Libri per ragazzi arricchiscono chi li legge. Donano parole, pensieri e racconti, informazioni ed
immagini nuove. Aprono ai ragazzi le porte a mondi sconosciuti ed offrono possibilità di
crescita. Inoltre stimolano la fantasia e la creatività. Libri per ragazzi possono essere letti
individualmente oppure in gruppo. Durante il seminario ci avvicineremo alla lettura in modo
giocoso ed allegro, scoprendo insieme contenuti e racconti stimolanti, che approfondiremo con
pitture e diverse tecniche di stampa bricolage.

DESTINATARI

bambini dai 6 ai 10 anni

PERIODO

04.03.2019 – 06.03.2019

ORARIO

08.30 - 12.30

LUOGO

JUKIBUZ, casa della cultura, via Sciliar 1, Bolzano

ISCRIZIONI

inscrizione online: www.kulturinstitut.org
oppure telefonicamente al 0471 313830

QUOTA

€ 50,00 (senza pranzo)

INFO

JUKIBUZ im Südt. Kulturinstitut
Via Sciliar 1
Haus der Kultur – Walther von der Vogelweide
39100 Bolzano
0471-313830
jukibuz@kulturinstitut.org
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Coop.soc. KI.BA. PROJET
ONLUS

KUNI HOLIDAYS
Bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni

Durante le ferie scolastiche il Kuni Kids Park propone un servizio di assistenza adatto alle
esigenze della famiglia.
I bambini vengono coinvolti in tante interessanti attività e giochi di gruppo nell’affascinante
mondo di Kuni e dei suoi amici! Al Kuni Kids Park i bambini potranno arrampicarsi, giocare
sullo scivolo, scatenarsi, rilassarsi, recitare, costruire ed allenare la propria creatività.
A differenza del nostro solito servizio, che dà la possibilità di far partecipare i bambini per un
massimo di 3 ore, durante le vacanze, i nostri piccoli amici potranno rimanere più a lungo
(5,6,7 o 8 ore) fornendogli pranzo (su richiesta) e tante avventure.

DESTINATARI

bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni

PERIODO e ORARIO

27.10.2018
22.12.2018
02.03.2019
18.04.2019

LUOGO

Kuni Kids Park – Twenty (BZ) 4 piano

ISCRIZIONI

Presso la nostra reception al Kuni Kids Park
Fino a esaurimento posti

QUOTA

Pacchetti giornalieri:
5 ore
13,00 €
6 ore
14,50 €
7 ore
16,00 €
8 ore
17,00 €

INFO

-

04.11.2018
06.01.2019
10.03.2019
28.04.2019

dalle
dalle
dalle
dalle

08.00 alle 20.00
10:00 alle 20:00
08:00 alle 20:00
10:00 alle 20:00

Kuni Kids Park
Via Galilei 16 (4. Piano) – Bolzano
Tel. 348 – 9759927
kuni@kibaproject.it
Coop. Sociale Ki.Ba. Project – ONLUS
Via Andreas Hofer 4g – Bolzano
Tel. 0471-1925669
info@kibaproject.it
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Ass.Giovanile L’ORIZZONTE
Oltrisarco/Aslago

Winter Grest 2018
bambini e ragazzi da 6 a 15 anni

Colonia urbana dove bambini e ragazzi, assistiti da giovani e adulti in larga parte volontari,
vengono accolti dalla mattina al pomeriggio, pranzo e merende a metà mattina e pomeriggio
compresi. Vengono proposti giochi, attività musicali, laboratori creativi e anche aiuto nei
compiti scolastici delle vacanze.

DESTINATARI

bambini e ragazzi da 6 a 15 anni

PERIODO

29.10.2018 - 02.11.2018 - (escluso giovedì 01.11.2018 che è festivo)

ORARIO

08.00 - 16.30 dal lunedì al venerdì

LUOGO

sede dell’Associazione L’Orizzonte – via Cl. Augusta 111 - Bolzano

ISCRIZIONI

Telefonare alla sede 0471 – 400108
Scrivere mail a: ass.orizzonte@gmail.com

QUOTA

€ 60,00 comprensivo di 2 merende e 1 pranzo

INFO

ASSOCIAZIONE GIOVANILE L’ORIZZONTE
Via Cl. Augusta 111 – 39100 Bolzano
tel. 0471 400108 – fax 0471 409236
Erica- Stefano – Giacomo
ass.orizzonte@gmail.com
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LEARNING CENTER

Arte creativa & Tedesco
Settimana Bianca: Disegno creativo e Attività didattiche in tedesco
Età dei partecipanti: da 5 a 12 anni

Coinvolgere i partecipanti nel campo del “Disegno creativo con la pittura” seguiti da un esperto
d’arte.
Studio della lingua tedesca attraverso il gioco.
Aiuto nei compiti per la lingua tedesca.

DESTINATARI

bambini e ragazzi da 5 a 12 anni

PERIODO

29.10.2018 - 02.11.2018 (escluso 01.11.2018 festivo)

ORARIO

07.50 - 13.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO

sede di LEARNING CENTER a Bolzano in via Roma 4

ISCRIZIONI

presso la Sede di LEARNING CENTER a Bolzano in via Roma 4
entro il 26.10.2018
numero massimo di iscrizioni: 24

QUOTA

€ 45,00 (non comprensiva del pranzo e della merenda)

INFO

LEARNING CENTER S.C.S. ONLUS
via Roma 4, Bolzano
Segreteria tel. 0471/279744, da lunedì a venerdì, dalle 15.30 alle 19.30
E-mail: info@learningcenter.it
Persona di riferimento per le informazioni ai genitori su attività ed
iscrizioni: dott. Nicoli - tel. 335 8758931
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LEARNING CENTER

Arte creativa & Tedesco
Settimana Ponte Ognissanti: Disegno creativo e Attività didattiche in tedesco
Età dei partecipanti (da 5 a 12 anni)

Coinvolgere i partecipanti nel campo del “Disegno creativo con la pittura” seguiti da un esperto
d’arte.
Studio della lingua tedesca attraverso il gioco.
Aiuto nei compiti per la lingua tedesca.

DESTINATARI

bambini e ragazzi da 5 a 12 anni

PERIODO

04.03.2019 - 08.03.2019

ORARIO

07.50 - 13.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO

sede di LEARNING CENTER a Bolzano in via Roma 4

ISCRIZIONI

presso la Sede di LEARNING CENTER a Bolzano in via Roma 4
entro il 01.03.2019
numero massimo di iscrizioni: 24

QUOTA

€ 45,00 (non comprensiva del pranzo e della merenda)

INFO

LEARNING CENTER S.C.S. ONLUS
via Roma 4, Bolzano
Segreteria tel. 0471/279744, da lunedì a venerdì, dalle 15.30 alle 19.30
E-mail: info@learningcenter.it
Persona di riferimento per le informazioni ai genitori su attività ed
iscrizioni: dott. Nicoli - tel. 335 8758931
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MANU
COOPERATIVA SOCIALE

CREATIVITÀ E LAVORO MANUALE DURANTE LE VACANZE!
Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
I bambini ed i ragazzi saranno impegnati in diversi laboratori e potranno dare libero sfogo alla
propria creatività. Il “lavoro manuale” (che comprende attività come la creta, il vetro, il legno,
il feltro oppure la pittura, la cucina) inserito in un contesto pedagogico-didattico e con le giuste
motivazioni, permette di bilanciare adeguatamente la realtà quotidiana dei ragazzi, incentrata
sull’ottenimento di risultati e su attività prettamente intellettuali.

DESTINATARI

bambini e ragazzi da 6 a 14 anni

PERIODO

29.10.2018
02.01.2019
04.03.2019
23.04.2019

ORARIO

08.00 - 13.00
oppure
09.00 - 12.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO

presso la Cooperativa MANU - via S. Quirino 20/C - Bolzano

ISCRIZIONI

fino al mercoledì prima dell’inizio corsi
per e-mail a: info@manu.bz.it
oppure
telefonicamente al n. 0471 401693
il laboratorio si terrà solo con un minimo di 5 partecipanti.

QUOTA

dalle 09.00 alle 12.00 € 60,00 a settimana (materiale escluso)
dalle 08.00 alle 13.00 € 90,00 a settimana (materiale escluso)
la quota non comprende la merenda.

INFO

-

02.11.2018 (il 1. Novembre escluso)
05.01.2019
08.03.2019
26.04.2019

MANU- il laboratorio aperto Cooperativa Sociale
Via S. Quirino 20/C – Bolzano
Tel. 0471 401693 - fax 0471 469166
info@manu.bz.it - www.manu.bz.it
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MUSEION

Laboratorio creativo
Bambini dai 5 ai 10 anni

Dipingere, disegnare, modellare,sperimentare:
Il laboratorio creativo offre ai bambini una divertente alternativa a televisione, internet e libri
di scuola. Ai bambini interessati, di età compresa tra i 5 e i 10 anni, verrà data la possibilità di
conoscere e sperimentare tecniche espressive e materiali sempre nuovi. Sono disponibili 4
divertenti temi: Pupazzi e marionette; La città pazza; Macchine e robot e Gli animali fantastici.
Info alla pagina www.museion.it / Bambini .

DESTINATARI

bambini dai 5 ai 10 anni

PERIODO

ottobre 2018 – giugno 2019

ORARIO

10.00 - 17.00
prenotabile ogni giorno, incluso lunedì, sabato e domenica

LUOGO

Museion – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea

ISCRIZIONI

su prenotazione (minimo 4 partecipanti)

QUOTA

€ 8,00 a bambino per 2 ore (laboratorio + costi materiale)

INFO

Museion – Museo d’arte moderna e contemporanea
p.zza Piero Siena 1 - Bolzano
Contatto: Judith Weger - tel. 0471 223435
visitorservices@museion.it
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MUSEION

MUSEION FAMILY TOUR
Per bambini e famiglie
Psst: il mondo segreto dell’arte! Una offerta particolare per bambini e famiglie che
rende possibile visitare in qualsiasi momento le nostre mostre in maniera autonoma. Una
selezione di emozionanti indizi ed enigmatici giochi stimola ed invita a scoprire insieme
i segreti delle opere. Il materiale utile all’azione può essere preso in prestito gratuitamente dai
visitatori presso la nostra cassa.
.

DESTINATARI

bambini e famiglie

PERIODO

novembre 2018 – giugno 2019 (tutto l’anno)

ORARIO

10.00 - 18.00 martedì-domenica
durante gli orari di apertura del Museion

LUOGO

Museion – Museo d’arte moderna e contemporanea

ISCRIZIONI

senza prenotazione

QUOTA

ingresso adulti: 7,00 € / 3,50 € ridotto (over 60+…)
ingresso bambini: gratuito
Kit Family Tour: gratuito

INFO

MUSEION – MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
p.zza Piero Siena 1 - Bolzano
Contatto: Judith Weger - tel. 0471 223435
visitorservices@museion.it
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Centro giovani papperlapapp

SnowCamp Girls&Boys
Età dei partecipanti: 11-15 anni

Questa settimana bianca si terrà in una baita immersa nella natura che ci accoglierà con tutti i
suoi abitanti. Perché non cucinare nella neve sopra il fuoco? Com’era che si accende un fuoco
senza fiammiferi? E di chi sono queste tracce nella neve? Alcune avventure, sorprese,
l´atmosfera accogliente che creeremo assieme, le risate e le nuove amicizie renderanno questo
Camp un’esperienza indimenticabile e divertente!

DESTINATARI

bambini e ragazzi da 11 a 15 anni

PERIODO

03.03.2019 – 08.03.2019 con pernottamento

ORARIO

Orario continuato, pernottamento incluso

LUOGO

Baita in autogestione "Tedon" in Valsugana (Trentino)

ISCRIZIONI

entro il 31 gennaio 2019 su www.papperla.net
fino ad esaurimento posti

QUOTA

150 € a partecipante + € 10,00 quota sociale annua del centro giovanile
sconto fratelli 25%
sconto del 10% per iscrizioni e pagamenti entro il 7 gennaio

INFO

Centro giovani papperlapapp
www.papperla.net
Fabian Reiner,
operatore sociale
Fabian.reiner@papperla.net
0471-053853
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U.P.A.D.
Università Popolare Alpi
Dolomitiche
ARIANNA
Bambini dai 6… agli 11 anni

Arianna coinvolge i bambini in varie attività che hanno lo scopo di stimolare e migliorare la loro
creatività e potenzialità espressive: laboratori di pittura, musica, recitazione, cucina, gite ed
escursioni, attività ludiche e di gioco. Le prime ore della giornata sono dedicate allo
svolgimento dei compiti.

DESTINATARI

Bambini della scuola primaria dai 6 agli 11 anni

PERIODO

29.10.18 - 02.11.18 (4 gg) Arianna Autunno
27.12.18 - 04.01.19 (6 gg) Arianna Inverno
04.03.19 - 08.03.19 (5 gg) Arianna carnevale

ORARIO

07.45 -17.00

LUOGO

Sede UPAD, Via Firenze 51 - Bolzano

ISCRIZIONI

presso la sede UPAD in Via Firenze 51 - Bolzano.
Le iscrizioni sono a numero chiuso.

QUOTA

Arianna Autunno : 75,00 € (compreso pranzo e merenda)
Arianna Inverno : 110,00 € (compreso pranzo e merenda)
Arianna Carnevale: 90,00 € (compreso pranzo e merenda)

INFO

FONDAZIONE UPAD
Via Firenze 51 - Bolzano
Turatti Monica tel. 0471 921023
Fax 0471/921380
info@upad.it
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U.S.S.A.
Unione Società Sportive
Altoatesine

SETTIMANA DEI SANTI (“SHARM”) E
SETTIMANA DI CARNEVALE
Bambine/i in età scolare
Tennis, roller o pattinaggio su ghiaccio e attività di palestra

DESTINATARI

bambine/i in età scolare

PERIODO

29.10.2018 – 02.11.2018 SETTIMANA “SHARM”
04.03.2019 – 08.03.2019 SETTIMANA DI CARNEVALE

ORARIO

08.00 - 12.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO

campi della “Tennishalle” di via Parma 8 e pista “zero” via Genova Bolzano

ISCRIZIONI

presso la segreteria
bancario

dell’Ussa o tramite fax con allegato bonifico

(Cassa di Risparmio IBAN: IT 35 Y 06045 11601 000000 593900)
fino ad esaurimento dei posti disponibili
scaricare il modulo sul sito www.ussa.bz.it
QUOTA

INFO

35,00€ a settimana

U.S.S.A. - Unione Società Sportive Altoatesine
Viale Trieste 17 - Bolzano
Tel. 0471 272089 - Fax 0471 270443
E-mail: manifestazioni@ussa.bz.it
Internet: www.ussa.bz.it
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VKE
Associazione campi gioco e
ricreazione

AUTUNNO VKE 2018
In CasaGioco VKE
Età dei partecipanti da 3 a 12 anni
Il VKE organizza anche quest’anno un programma presso la CasaGioco VKE BZ2 (via Parma)
DESTINATARI

bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni

PERIODO

29.10.2018 - 02.11.2018 (no 01.11.2018) (4 giorni)

ORARIO

07.30 -14.30

LUOGO

presso CasaGioco VKE-BZ2, via Parma 8/E, Bolzano (Don Bosco)

ISCRIZIONI

da subito (con versamento immediato della quota soci) telefonicamente
(0471 977413 – 392 97 02 022), iscrizione online: www.vke.it oppure in
sede centrale del VKE dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Iscrizione valida solo dopo il pagamento della quota.
Minimo 10 partecipanti.
Aiuto compiti (su richiesta)

QUOTA

obbligatoria la tessera VKE 2018 € 15.00 a famiglia e anno
Dal 29.10. al 02.11.2018 (no 01.11.2018) (4 giorni)= €60,00
la quota comprende sorveglianza, animazione, materiale ludico, merenda e
pranzo.
Ai possessori della Family Card+ 2018 Comune Bolzano viene riconosciuto lo
sconto previsto.

INFO

VKE – ufficio centrale- via Macello 9A Bolzano
persona di riferimento /Coordinamento : Elena Pugno + 39 335 143 88 99
iscrizioni : Tel 0471 977413 - Fax 0471 977780 - Cell + 39 392 970 20 22
email iscrizione@vke.it
www.vke.it
IL VKE AVVISA CHE SARANNO POSSIBILI VARIAZIONI E INVITA A LEGGERE IL
SITO PER GLI AGGIORNAMENTI
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VKE
Associazione campi gioco e
ricreazione

INVERNO VKE 2019

In CasaGioco VKE
Età dei partecipanti da 3 a 12 anni

Il VKE organizza anche quest’anno un programma (Carnevale) presso la CasaGioco VKE BZ2
(via Parma).
DESTINATARI

bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni

PERIODO

04.03.2019 - 08.03.2019 (5gg)

ORARIO

07.30 - 14.30

LUOGO

presso CasaGioco VKE-BZ2,via Parma 8/E, Bolzano (Don Bosco)

ISCRIZIONI

da
subito
(con
versamento
immediato
della
quota
soci)
telefonicamente(0471 977413 – 392 97 02 022), iscrizione online:
www.vke.it oppure in sede centrale del VKE dal lunedi al venerdi dalle ore
10.00 alle ore 12.00.
iscrizione valida solo dopo il pagamento della quota.
minimo 10 partecipanti .
aiuto compiti (su richiesta)

QUOTA

obbligatoria la tessera VKE 2019 € 15.00 a famiglia e anno
dal 04.03.2019 al 08.03.2019 (5gg)

€ 75,00.

la quota comprende sorveglianza, animazione, materiale ludico, merenda e
pranzo.
Ai possessori della Family Card+ 2019 Comune Bolzano viene riconosciuto
lo sconto previsto.

INFO

VKE – ufficio centrale- via Macello 9A Bolzano
persona di riferimento /Coordinamento : Elena Pugno + 39 335 143 88 99
iscrizioni : Tel 0471 977413 - Fax 0471 977780 - Cell + 39 392 970 20 22
email bolzano@vke.it
www.vke.it
IL VKE AVVISA CHE SARANNO POSSIBILI VARIAZIONI E INVITA A LEGGERE IL
SITO PER GLI AGGIORNAMENTI
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VKE
Associazione campi gioco e
ricreazione
PRIMAVERA VKE 2019

In CasaGioco VKE
Età dei partecipanti da 3 a 12 anni

Il VKE organizza anche quest’anno un programma (Pasqua)presso la CasaGioco VKE BZ2 (via
Parma)
DESTINATARI

bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni

PERIODO

18.04.2019 - 26.04.2019 (no 20.+21.+22. +25.04.2019)=5 giorni

ORARIO

07.30 - 14.30

LUOGO

presso CasaGioco VKE-BZ2,via Parma 8/E, Bolzano (Don Bosco)

ISCRIZIONI

Da
subito
(con
versamento
immediato
della
quota
soci)
telefonicamente(0471 977413 – 392 97 02 022), iscrizione online:
www.vke.it oppure in sede centrale del VKE dal lunedi al venerdi dalle ore
10 alle ore 12.
Iscrizione valida solo dopo il pagamento della quota.
Minimo 10 partecipanti
Aiuto compiti (su richiesta)

QUOTA

Obbligatoria la tessera VKE 2019 (€15.00 a famiglia e anno)
dal 18.04. al 26.04.2019 (no 20.+21.+22.+25.04.2019)=5 giorni =€90,00
La quota comprende sorveglianza, animazione, materiale ludico, merenda e pranzo
Ai possessori della Family Card+ 2019 Comune Bolzano viene riconosciuto lo
sconto previsto.

INFO

VKE – ufficio centrale- via Macello 9A Bolzano
persona di riferimento /Coordinamento : Elena Pugno + 39 335 143 88 99
iscrizioni : Tel 0471 977413 - Fax 0471 977780 - Cell + 39 392 970 20 22
email iscrizione@vke.it
www.vke.it
IL VKE AVVISA CHE SARANNO POSSIBILI VARIAZIONI E INVITA A LEGGERE IL
SITO PER GLI AGGIORNAMENTI
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We for you BZ Società Cooperativa Sociale

Una settimana con noi – A week with us
Età dei partecipanti (da 6 a 11 anni)

Nell’ambito dell’iniziativa verrà data importanza al “saper fare” utilizzando la lingua tedesca,
italiana e inglese.
Sono previste attività laboratoriali (ad es. preparazione del gelato, dei
biscotti…), attività ludico ricreative, momenti informativi, visite. Grande attenzione verrà posta
sui metodi che si rifanno ad un approccio che consenta ai partecipanti di sviluppare nuove
capacità, conoscenze e atteggiamenti in maniera armonica. Sono previste nella prima parte
della mattina anche attività di supporto allo svolgimento di compiti, in particolare di quelli di L2
e di L3.

DESTINATARI

Dai 6 agli 11 anni (classe prima fino alla quinta della scuola
primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo
grado)

PERIODO

04.03.2019 - 08.03.2019

ORARI

08.00 - 17.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO

Maria Heim, via Novacella 5, Bolzano

ISCRIZIONI

fino ad esaurimento posti (16 partecipanti)
Richiesta di materiale informativo ed iscrizioni ad info@we4ubz.it

QUOTA

90,00 €

INFO

We for you BZ Società Cooperativa Sociale
Tel. 345 910 5451
info@we4ubz.it
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