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INTRODUZIONE

Care famiglie bolzanine, 

questo opuscolo è per voi, per l’estate delle vostre bambine e dei vostri bambini, 
delle vostre ragazze e dei vostri ragazzi, nostri cittadini e nostri utenti privilegiati.

L’estate torna, e perché sia un momento di libertà e divertimento, ma anche di in-
contri costruttivi per coltivare le attività preferite, per imparare, per sviluppare la 
curiosità e la voglia di conoscere, l’Amministrazione Comunale vi propone decine 
di iniziative, accuratamente pensate e selezionate per le diverse fasce di età, dai tre 
ai quattordici anni.

Non esiste atto di fiducia più grande verso qualcuno che affidargli i propri figli, e il 
successo di questa iniziativa, alla quale Bolzano, tra le prime città in Italia, ha dato 
vita già nel 1981, conferma questa fiducia.

Ne siamo orgogliosi, e per questo ogni anno i nostri funzionari insieme a Enti e As-
sociazioni ed a personale qualificato, mettono in campo tutto il loro impegno nel 
cercare di migliorare il servizio, nell’ampliare l’offerta, nel cogliere i vostri bisogni 
per poter rispondere al meglio alle nuove esigenze delle famiglie.

Dalle favole alle attività agonistiche, dall’avvicinamento alla cultura alle passeggia-
te nel bosco alle piscine, dal divertimento alle occasioni per socializzare all’appro-
fondimento delle lingue, c’è davvero di tutto e di più, senza barriere anche per chi 
ha delle diversità che richiedono l’intervento di personale specializzato.

Vacanza, divertimento, studio piacevole, creatività, occasioni, natura, incontri; in 
altre parole Estate, un tempo speciale, che spero possiate trascorrere pienamente 
e con serenità mentre già stiamo lavorando con entusiasmo alla prossima edizione 
dell’ ”Estate Bambini/Estate Ragazzi”.

Monica Franch
Assessora al Personale, alla Scuola

e al Tempo Libero
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ESTATE BAMBINI
ESTATE RAGAZZI

Le iniziative “Estate Bambini” ed “Estate Ragazzi” sono finalizzate a creare per i 
partecipanti l’opportunità di socializzazione, di sviluppo dell’autonomia, di divertimento, 
di pratica sportiva e di sperimentazione di percorsi ludico-educativi, attraverso modalità e 
attività adeguate alla fascia d’età di appartenenza. Sono inoltre un modo per offrire alle 
famiglie un’opportunità d’intrattenimento e di cura dei loro figli, durante il periodo estivo.

IL TEAM  

L’ Ufficio Scuola e del Tempo Libero organizza e coordina l’iniziativa, avvalendosi di un team 
amministrativo e di un team di animazione.
Il team di animazione è composto da due supervisori e, per ogni Centro Ludico, da un 
coordinatore, un vice-coordinatore e dagli animatori. Ad ogni bambina/o diversamente abile 
viene affiancato un animatore di sostegno.
E’ previsto per ogni animatore un gruppo rispettivamente di 8 bambine/i per “Estate 
Bambini” e 12 ragazze/i per “Estate Ragazzi”. 

I CENTRI LUDICI  

L’iniziativa si svolge in diversi Centri Ludici presso le Scuole dell’Infanzia, le Scuole elementari 
e medie della città. Il numero dei Centri Ludici varia in base al numero degli iscritti.
L’assegnazione delle/dei bambine/i ai Centri Ludici avviene secondo il criterio della scuola di 
frequenza durante l’anno scolastico. Questo tipo di scelta consente la creazione di un clima 
familiare, che facilita la socializzazione fin dal primo giorno dell’iniziativa.

LE ATTIVITA’  

Le attività proposte sono varie: sportive, culturali, creative, ludiche e manuali e sono in 
parte comuni ad entrambe le iniziative ed in parte diversificate in relazione all’età dei 
partecipanti. Sia per “Estate Bambini” che per “Estate Ragazzi” vengono organizzate gite 
in diverse località montane dell’Alto Adige e ai lidi di Bolzano e dintorni. 
Durante “Estate Bambini” vengono organizzati laboratori grafico-pittorici, artistico-teatrali 
e gite ricreativo-culturali.
Durante “Estate Ragazzi” vengono organizzate attività sportive, di laboratorio e visite 
presso centri e strutture della città. 

LA RISTORAZIONE  

La gestione del Servizio di Ristorazione è affidata per “Estate Bambini” direttamente al 
personale di cucina delle Scuole dell’Infanzia Comunali, mentre per “Estate Ragazzi” alla 
ditta aggiudicataria del Servizio di Ristorazione Scolastica. 
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POSSONO ISCRIVERSI i bambini nati dal 2011 al 28.02.2014 (che abbiano 
frequentato almeno un anno di scuola materna)

ORARIO dalle 7.45/8.30 alle 16.30/17.00 dal lunedì al venerdì

POSSONO ISCRIVERSI - gli alunni della scuola elementare
 - gli studenti della scuola media inferiore
ORARIO dalle 7.45/8.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì

dal 26.06.2017 al 30.06.2017               dal 17.07.2017 al 21.07.2017 
dal 03.07.2017 al 07.07.2017               dal  24.07.2017 al 28.07.2017
dal 10.07.2017 al 14.07.2017

TARIFFE SETTIMANALI RESIDENTI NON RESIDENTI

per la frequenza di un figlio €    49,00 €  98,00

per la frequenza contemporanea di due figli €    82,00 €   164,00

per la frequenza contemporanea di tre figli €  103,00 €   206,00

Per i possessori della card “family +” (solo per le famiglie con tre o più figli) del Comune di 
Bolzano – Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù è previsto uno sconto pari al 20% della quota 
di iscrizione ad “Estate Bambini/Estate Ragazzi” per la frequenza di un solo figlio. Per la 
frequenza contemporanea di più figli si applicano le tariffe sopra indicate. 

ISCRIZIONI dal 13.02.2017 al 17.03.2017 - ore 12.00 presso i Centri Civici e presso          
                                       l’URP - Sportello del  Cittadino

Per iscrizioni fuori termine (comunque entro venerdì 31.03.2017 - ore 12.00) è previsto un 
importo di € 5,00 in aggiunta alla tariffa ordinaria, per ogni settimana e per ogni bambina/o 
iscritta/o.
L’eventuale richiesta di rimborso per la mancata frequenza per cause di forza maggiore 
(documentata) o per malattia della/del bambina/o (certificato medico) di minimo 5 giorni 
consecutivi di attività (esclusi sabato e domenica) va presentata, dal genitore che ha iscritto 
la/il bambina/o, entro e non oltre il giorno 10.08.2017 ai Centri Civici o all’URP Sportello del 
Cittadino con l’apposito modulo.

INFO Ufficio Scuola e del Tempo Libero
V.lo Gumer 7 – Bolzano
Tel. 0471 997547
Persone di riferimento: Nadia Volpi - Stefania  Gobbato                   
www.comune.bolzano.it/estateragazzi

ISCRI

ESTATE BAMBINI

ESTATE RAGAZZI

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

(pasti, trasporti ed entrate compresi)

PERIODO
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URP - SPORTELLO DEL CITTADINO:

Vicolo Gumer 7
Tel. 0471 997621 - Fax 0471 997622

urp@comune.bolzano.it

CENTRI CIVICI:

CENTRO PIANI RENCIO
Vicolo Gumer 7

Tel. 0471 997593 - Fax 0471 997622
centro@comune.bolzano.it 

OLTRISARCO – ASLAGO
Piazza Angela Nikoletti 4  

Tel. 0471 997070 - Fax 0471 997074
oltrisarco@comune.bolzano.it

EUROPA – NOVACELLA
Via Dalmazia 30/C

Tel. 0471 997080 - Fax 0471 997084
europa@comune.bolzano.it

DON BOSCO
Piazza Don Bosco 17

Tel. 0471 997050 - Fax 0471 997054
donbosco@comune.bolzano.it

GRIES – S. QUIRINO
Piazza Gries 18

Tel. 0471 997060 - Fax 0471 997064
gries@comune.bolzano.it

ISCRI
ZIONI
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AC VIRTUS BOLZANO

7. CAMP VIRTUS DON BOSCO (6 - 14 anni) 

Camp per giovani calciatori riservato a ragazze e ragazzi, rivolto anche a portatori di han-
dicap psicomotori. Attività agonistica alternata ad attività ludica e momenti di allegria, con 
sollecitazione, incremento e impulso al dialogo bilingue tra i partecipanti.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 a 14 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 24.06.2017
 dal 26.06.2017 al 01.07.2017

ORARI  dal lunedì al sabato – dalle 8.30 alle 17.30 (mattina e pomeriggio) o dalle  
8.30 alle 12.00 (solo mattina)

LUOGO Campo “Internorm Arena” ex Campo Righi – via Cadorna 25 - Bolzano

ISCRIZIONI  inviare l’iscrizione a: virtusdonbosco@tin.it indicando nome, cognome, 
data di nascita e numero telefonico 

QUOTA  € 180,00 (mattina e pomeriggio) comprensivi di pranzo, merenda, kit 
allenamento e pallone, ingresso al lido di Bolzano e foto ricordo della 
manifestazione 

 € 120,00 (solo mattina) comprensivi di kit allenamento, pallone e foto 
 ricordo 
 Sconto del 15% per chi partecipa a due settimane

INFO AC VIRTUS BOLZANO
Campo Internorm Arena  Via Cadorna 25 - Bolzano
Fax 0471 270696 (sede Virtus Don Bosco)
Sig. Raffini Valer 3383478364
Sig. Benedetti Luciano 3396738149 
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AKADEMIA
Centro Ricerca e Formazione 

E... STATE CON NOI! (3 – 6 anni)
Scuola dell’infanzia in lingua italiana e tedesca

E…state con noi! è giocare e divertirsi insieme in allegria. I giochi di una volta si alternano 
alla  baby dance, poi si improvvisa un coro, si dipinge e poi tutti al parco a giocare e far festa. 
Inoltre teatrini, feste in maschera e visite interattive al museo.
Siamo attivi per tutto il periodo estivo con la possibilità di scegliere, settimanalmente, tra il 
tempo pieno o parziale. 

DESTINATARI bambine/i da 3 a 6 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 23.06.2017 dal 24.07.2017 al 28.07.2017
 dal 26.06.2017 al 30.06.2017 dal 31.07.2017 al 04.08.2017
 dal 03.07.2017 al 07.07.2017 dal 07.08.2017 al 11.08.2017
 dal 10.07.2017 al 14.07.2017 dal 21.08.2017 al 25.08.2017
 dal 17.07.2017 al 21.07.2017  dal 28.08.2017 al 01.09.2017

ORARI dal lunedì al venerdì 
 dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 8.30 alle 16.30 
 (accoglienza dalle 7.30)
 punti d’incontro: piazza della Vittoria e via Leonardo da Vinci - Bolzano

LUOGO  presso Akademia - via L. da Vinci 1/A - Bolzano  

ISCRIZIONI entro il 31.05.2017 presso la sede di Akademia (fino ad esaurimento  
 posti)
 Per iscrizioni e pagamenti successivi al 31.05.2017 i prezzi indicati   
 potranno subire aumenti

QUOTA  €   65,00 a settimana dalle 8.30 alle 12.30
 € 120,00 a settimana dalle 8.30 alle 16.30 (pranzo compreso)
 Tariffe riservate ai residenti in Provincia di Bolzano.
 I non residenti possono contattare la Segreteria per le relative tariffe:  
 info@akademia.it
 Sconto 10% per fratelli o iscrizioni a più settimane contemporanee a  
 tempo pieno.
 Per dipendenti e titolari di  ditte nei settori  commercio, turismo e servizi  
 che aderiscono all’Ente bilaterale del terziario (EBK o ENBIT) sono previsti  
 rimborsi  fino al 65%. Ai possessori della card “Family +” del Comune di  
 Bolzano viene riconosciuto lo sconto del 10%.
 Tutti gli sconti non sono cumulabili.
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E… STATE CON NOI BAMBINI! (6 - 10 anni) 
In lingua tedesca, italiana o inglese 

L’estate è più divertente che mai! Attività dinamiche ogni giorno diverse, piscina, escursioni 
in montagna, laboratori linguistici, laboratori artistici, laboratori musicali, feste a tema, giochi 
di squadra in italiano, tedesco ed inglese. 
Visite guidate a castelli, musei e pomeriggi in piscina.
Giornalmente poi 120 minuti per migliorare la lingua con la supervisione dei docenti del 
nostro centro. 
Siamo attivi per tutto il periodo estivo, 10 turni di una settimana ciascuno con possibilità di 
scelta tra il tempo pieno o parziale.

DESTINATARI bambine/i da 6 a 10 anni (scuola elementare)

PERIODO dal 19.06.2017 al 23.06.2017 dal 24.07.2017 al 28.07.2017
 dal 26.06.2017 al 30.06.2017 dal 31.07.2017 al 04.08.2017
 dal 03.07.2017 al 07.07.2017 dal 07.08.2017 al 11.08.2017
 dal 10.07.2017 al 14.07.2017 dal 21.08.2017 al 25.08.2017
 dal 17.07.2017 al 21.07.2017  dal 28.08.2017 al 01.09.2017

ORARI  dal lunedì al venerdì 
 dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 8.30 alle 16.30 
 (accoglienza dalle 7.30)
 punti d’incontro: piazza della Vittoria e via Leonardo da Vinci - Bolzano
LUOGO presso Akademia - via Leonardo da Vinci 1/A - Bolzano

ISCRIZIONI entro il 31.05.2017 presso la sede di Akademia (fino ad esaurimento posti)
 Per iscrizioni e pagamenti successivi al 31.05.2017 i prezzi indicati
 potranno subire aumenti

QUOTA €   65,00 a settimana dalle 8.30 alle 12.30
 € 110,00 a settimana dalle 8.30 alle 16.30 (pranzo fornito dalla famiglia)
 € 140,00 a settimana dalle 8.30 alle 16.30 (pranzo compreso)
 Le tariffe sono riservate ai residenti in Provincia di Bolzano.
 I non residenti possono contattare la Segreteria per le relative tariffe:  
 info@akademia.it
 Sconto 10% per fratelli o iscrizioni a più settimane contemporanee a  
 tempo pieno.
 Per dipendenti e  titolari di ditte nei settori commercio, turismo e servizi  
 che aderiscono all’Ente bilaterale del terziario (EBK o ENBIT) sono previsti  
 rimborsi fino al 65%.  Ai  possessori della card “Family +” del Comune di  
 Bolzano viene riconosciuto lo sconto del 10%.
 Tutti gli sconti non sono cumulabili.
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INFO AKADEMIA 
Centro Ricerca e Formazione
Via Leonardo da Vinci 1/A - Bolzano
Tel. 0471 982535 – Fax 0471 405999
info@akademia.it – www.akademia.it     

E… STATE CON NOI RAGAZZI! (11 - 15 anni) 
In lingua tedesca, italiana o inglese 

Un’ estate all’insegna del divertimento e del movimento all’aria aperta, musica e tante 
occasioni per conoscersi in un ambiente sano e gioioso. Le ragazze e i ragazzi sono suddivisi 
nei gruppi a seconda della lingua prescelta (tedesca – italiana – inglese).
Numerose attività di svago: laboratori musicali (chitarra, canto e percussioni) giochi di 
squadra, volley, calcio, nuoto e laboratori pittorico-creativi escursioni in montagna e visite 
guidate a musei e luoghi d’arte.
Ogni giorno poi 120 minuti di lezione di lingua italiana, tedesca ed inglese con i nostri 
docenti di lingua.
È possibile scegliere uno o più turni settimanali per tutto il periodo estivo, a tempo pieno o 
parziale.

DESTINATARI ragazze/i da 11 a 15 anni 

PERIODO dal 19.06.2017 al 23.06.2017 dal 24.07.2017 al 28.07.2017
 dal 26.06.2017 al 30.06.2017 dal 31.07.2017 al 04.08.2017
 dal 03.07.2017 al 07.07.2017 dal 07.08.2017 al 11.08.2017
 dal 10.07.2017 al 14.07.2017 dal 21.08.2017 al 25.08.2017
 dal 17.07.2017 al 21.07.2017  dal 28.08.2017 al 01.09.2017

ORARI  dal lunedì al venerdì 
 dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 8.30 alle 16.30
 (accoglienza dalle 7.30)     
 punti d’incontro: piazza della Vittoria e via Leonardo da Vinci - Bolzano
LUOGO presso Akademia -  via Leonardo da Vinci 1/A - Bolzano
ISCRIZIONI entro il 31.05.2017 presso la sede di Akademia (fino ad esaurimento posti)
 Per iscrizioni e pagamenti successivi al 31.05.2017 i prezzi indicati
 potranno subire aumenti
QUOTA €   65,00 a settimana dalle 8.30 alle 12.30
 € 110,00 a settimana dalle 8.30 alle 16.30 (pranzo fornito dalla famiglia)
 € 140,00 a settimana dalle 8.30 alle 16.30 (pranzo compreso)
 Le tariffe sono riservate ai residenti in Provincia di Bolzano.
 I non residenti possono contattare la Segreteria per le relative tariffe:  
 info@akademia.it
 Sconto 10% per fratelli o iscrizioni a più settimane a tempo pieno.
 Per dipendenti e titolari di ditte nei settori commercio, turismo e servizi  
 che aderiscono all’Ente bilaterale del terziario (EBK o ENBIT) sono previsti  
 rimborsi fino al 65%.  Ai possessori della card “Family +” del Comune di  
 Bolzano viene riconosciuto lo sconto del 10%.
 Tutti gli sconti non sono cumulabili.
  

AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Familienagentur Agenzia per la famiglia
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alpha beta piccadilly

HALLI HALLO… CIAO CIAO… BYE BYE… (3 – 6 anni)
Lingue & gioco - Scuola dell’Infanzia estiva

Questa particolare Scuola dell’Infanzia estiva segue il motto “lingue & gioco” ed è stata 
sviluppata apposta per l’apprendimento delle lingue in età prescolare. I bambini possono 
essere iscritti in turni settimanali. Sono previste tutta una serie di occasioni di accostamento 
“dolce” alla lingua italiana o tedesca. Inoltre un’ora al giorno verranno proposte canzoni, 
giochi e filastrocche in inglese. Esperti e animatori sostengono l’attività del personale 
docente proponendo diverse attività a misura di bambini.

DESTINATARI bambine/i dal primo all’ultimo anno della scuola dell’infanzia
PERIODO dal 26.06.2017 al  04.08.2017 a Bolzano
 dal 03.07.2017 al 11.08.2017 a S. Giacomo
ORARI dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.00
LUOGO scuola dell’infanzia a Bolzano 
 S. Giacomo: scuola dell’infanzia 
ISCRIZIONI da marzo 2017 presso alpha beta piccadilly (fino a esaurimento   
 posti) 
QUOTA  Pranzo incluso:
 €  77,00   a settimana per un bambino
 € 130,00   per la frequenza contemporanea di 2 fratelli
 € 185,00   per la frequenza contemporanea di 3 fratelli

DEUTSCH & ABENTEUER IM WALD (11 – 13 anni)
Campo estivo bilingue

Lingua e natura – questo il connubio ideale di questo campo che si svolge a San Vigilio, 
un’amena località sopra Lana chiusa al traffico. 
Sono previste varie attività nella natura, dove il divertimento sarà garantito. La mattina 
sarà dedicata all’approfondimento linguistico dei diversi intrattenimenti pianificati per la 
giornata. I ragazzi alloggeranno nella casa del Servizio Giovani di Merano, in camere a più 
letti ben attrezzate. Si farà molta attenzione ad un uso alternato delle lingue, in modo che 
tutti possano sfruttare al massimo la possibilità di usare l’altra lingua.

DESTINATARI 16 bambine/i e ragazze/i da 11 a 13 anni
PERIODO dal 27.08.2017 al 02.09.2017
LUOGO  San Vigilio – Lana
ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 
QUOTA  € 300,00 (transfer, vitto e alloggio inclusi)
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FERIENERLEBNIS AUF DEM LANDE (10 – 11 anni)
2 settimane in un maso in val Sarentino

I bambini trascorreranno la giornata presso il Bergerhof, dove potranno conoscere la vita 
quotidiana del maso, stare a contatto con gli animali, imparare a cavalcare, fare attività e 
giochi linguistici mirati all’aperto. Le istruttrici di equitazione, gli insegnanti di tedesco ed il 
contadino parleranno esclusivamente in tedesco. Si pranza presso il Bergerhof. Sono previste 
anche due gite, di cui una alla malga sopra San Martino/Reinswald, dove i puledri della valle 
trascorrono l’estate. I bambini verranno portati giornalmente in autobus da Bolzano in val 
Sarentino.

DESTINATARI 20 bambine/i da 10 a 11 anni 

PERIODO dal 17.07.2017 al 28.07.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

LUOGO  Val Sarentino

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA   € 328,00 (transfer, materiale didattico, lezioni di equitazione e pranzo al 
Bergerhof inclusi)

DEUTSCH & SCHWIMMEN (7 – 9 anni)
2 settimane di tedesco e nuoto

I bambini si “tuffano” nella lingua tedesca. In modo divertente e giocoso si avvicinano alla 
lingua per tutta la giornata. Il gruppo sarà accompagnato da un istruttore di madrelingua 
tedesca e da un insegnante di lingua. I bambini di Bolzano possono andare accompagnati in 
autobus da un insegnante. Si pranza al ristorante del lido. In caso di maltempo è previsto un 
programma alternativo.

DESTINATARI 18 bambine/i da 7 a 9 anni

PERIODO dal 17.07.2017 al 28.07.2017
 dal 31.07.2017 al 11.08.2017
 
ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

LUOGO  Lido di Egna con transfer da Bolzano

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA  € 280,00 (transfer, ingresso, materiale didattico e pranzo inclusi)

 

hallo !!!
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DEUTSCH AKTIV (12 – 14 anni)
Tedesco intensivo

I ragazzi in questo corso si immergeranno in modo stimolante nella lingua tedesca. Il 
programma prevede attività linguistiche orali, così come esercizi di lettura e scrittura. Le 
attività verranno proposte in modo da favorire la coesione del gruppo e per far nascere 
curiosità verso l’altra cultura. La formazione dei gruppi avviene in base alla classe frequentata.

DESTINATARI 8/12 ragazze/i da 12 a 14 anni per gruppo 

PERIODO dal 21.08.2017 al 01.09.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

LUOGO  Bolzano

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA   € 122,00 (materiale didattico incluso)

DEUTSCH MACHT SPASS (7 – 11 anni)
Tedesco intensivo 

I bambini in questo corso si immergeranno in modo giocoso nella lingua tedesca. Il 
programma prevede canzoni, giochi e storie, così come esercizi di lettura e scrittura. Le 
attività verranno proposte in modo giocoso, per favorire la coesione e per far nascere curiosità 
verso l’ altra cultura.

DESTINATARI 8/12 bambine/i da 7 a 11 anni per gruppo

PERIODO dal 21.08.2017 al 01.09.2017  

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

LUOGO  Bolzano

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA  € 122,00 (materiale didattico incluso)
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DEUTSCH IM RUCKSACK (10 -12 anni)
Tedesco e divertimento

I bambini iniziano la giornata con delle attività linguistiche presso la nostra sede. Seguirà un 
vasto programma di intrattenimento in un ambiente prevalentemente tedesco. Sono previste  
nuotate in piscina, lezioni di equitazione in montagna o una visita in un museo. Potranno anche 
cimentarsi in un percorso di alta fune e nell’arrampicata. Nella pausa pranzo i bambini potranno 
consumare quanto hanno portato con sé da casa. Tre volte si pranzerà in un ristorante. Durante 
tutto il giorno i bambini saranno a contatto con la lingua tedesca in situazioni di vita reale.

DESTINATARI 18 bambine/i da 10 a 12 anni 

PERIODO dal 21.08.2017 al 01.09.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

LUOGO  Bolzano e dintorni

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA  € 260,00 (transfer, materiale didattico, entrate e pranzi al ristorante inclusi)

ENGLISH & CLIMBING (12 - 15 anni)

Ogni giorno i ragazzi vanno in montagna o in una palestra di roccia e praticano la lingua inglese. 
Sono accompagnati da una guida alpina che impartisce le istruzioni solo in inglese e da un 
insegnante di lingua che a sua volta è uno scalatore e che in giochi mirati approfondisce con 
loro il lessico necessario. Nella pausa pranzo i ragazzi consumano quanto hanno portato con 
sé da casa.

DESTINATARI 16 ragazze/i da 12 a 15 anni

PERIODO dal 17.07.2017 al 28.07.2017

ORARIO dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.45

LUOGO  Bolzano e dintorni 

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly

QUOTA  € 297,00 (materiale didattico, transfer e attrezzatura alpinistica inclusa) 
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ENGLISH ACTIVITY WEEK (8 - 12 anni)
Inglese e divertimento

In questa settimana di vacanza i bambini hanno la possibilità di divertirsi in inglese. 
La giornata incomincia presso la nostra sede con delle attività linguistiche. Seguirà un vasto 
programma di gite ed escursioni che cambia ogni settimana. Sono previste nuotate in piscina, 
arrampicate, attività creative ed altro, dove il lessico imparato potrà subito essere applicato. 
Ogni settimana si pranzerà due volte in un ristorante e negli altri giorni i bambini potranno 
consumare quanto hanno portato con sé da casa. Durante tutto il giorno i bambini saranno 
in contatto con la lingua inglese in situazioni di vita reale.

DESTINATARI 18 bambine/i a settimana da 8 a 12 anni 

PERIODO dal 03.07.2017 al 07.07.2017 per ragazze/i da 11 a 12 anni 
 dal 10.07.2017 al 14.07.2017 per ragazze/i da 11 a 12 anni
 dal 31.07.2017 al 04.08.2017 per bambine/i da   8 a 10 anni
 dal 07.08.2017 al 11.08.2017 per bambine/i da   8 a 10 anni

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.45

LUOGO  Bolzano 

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA  € 160,00 per una settimana
 € 260,00 per due settimane
 (materiale didattico, entrate e pranzi al ristorante inclusi) 

ENGLISH & RIDING (12 – 14 anni)
Campo di inglese ed equitazione

Questo soggiorno offre  la possibilità di imparare a cavalcare e a parlare in inglese. L’equitazione 
e le attività linguistiche si svolgeranno presso il “Sunny Ranch” che dispone di cavalli di diverse 
razze e di un grande padiglione. Si parlerà in inglese sia durante le lezioni di lingua e di 
equitazione che durante le gite e le altre attività sociali. I ragazzi alloggeranno nella piccola 
pensione “Stella Alpina” in stanze da due e/o tre letti. Si pranza all’hotel “Rosa” di Cavareno e si 
cena presso il centro del tempo libero “Conca Verde” ad Amblar. 
Il campo è aperto anche a principianti assoluti nell’equitazione.

DESTINATARI 24 ragazze/i da 12 a 14 anni

PERIODO  dal 19.08.2017 al 27.08.2017

LUOGO Cavareno - Val di Non (TN)

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly

QUOTA € 543,00 (transfer, vitto e alloggio inclusi)
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ENGLISH & SWIMMING (8 – 11 anni)
Due settimane di inglese e nuoto

I bambini si “tuffano” nella lingua inglese. In modo divertente e giocoso si avvicinano alla 
lingua per tutta la giornata. Il gruppo viene accompagnato da un istruttore di madrelingua 
inglese e da un insegnante di lingua.
In caso di pioggia è previsto un programma alternativo. Si pranza al ristorante del lido. 
I bambini di Bolzano possono recarsi sul luogo del corso in autobus, accompagnati da un 
insegnante. 

DESTINATARI 18 bambine/i da 8 a11 anni

PERIODO dal 10.07.2017 al 21.07.2017 
 dal 24.07.2017 al 04.08.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 

LUOGO  Lido di Egna con transfer da Bolzano

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA  € 275,00 (transfer, ingresso, materiale didattico e pranzo inclusi) 

PLAYING WITH ENGLISH (7 – 11 anni)
Inglese intensivo

I bambini  in questo corso si immergeranno in modo giocoso nella lingua inglese. Il 
programma prevede canzoni, giochi e storie, così come esercizi di lettura e scrittura. Le 
attività verranno proposte in modo giocoso, per favorire la coesione del gruppo e per far 
nascere curiosità verso l’altra cultura. 

DESTINATARI 8/12 bambine/i per gruppo da 7 a 11 anni

PERIODO dal 24.07.2017 al 04.08.2017 
 dal 21.08.2017 al 01.09.2017 

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30

LUOGO  Bolzano

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 
QUOTA  € 120,00 (materiale didattico incluso)
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A MUSICAL IN ENGLISH! (13 – 16 anni)
Acting, singing, dancing

Al mattino i ragazzi praticano l’inglese attraverso attività linguistiche mirate, elaborano e 
approfondiscono i testi e studiano le canzoni. Al pomeriggio provano balli, recitano e  cantano, 
aiutano ad allestire il palcoscenico e a progettare e decorare i costumi. La conduzione del 
campo è affidata a un esperto inglese. La sera dell’ultimo giorno il musical verrà presentato a 
genitori e amici. Non è richiesta alcuna esperienza particolare, ma i partecipanti devono solo 
avere voglia di recitare, cantare e ballare.

DESTINATARI 18 ragazze/i da 13 a 16 anni  

PERIODO dal 26.06.2017 al 07.07.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 17.00

LUOGO Andriano con transfer da Bolzano

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA  € 315,00 (materiale didattico e pranzo inclusi) 

ENGLISH & FOOTBALL (9 – 12 anni)
Inglese e calcio

I bambini al mattino imparano l’inglese giocando a calcio con un istruttore di madrelingua 
inglese. Al pomeriggio continuano a praticare la lingua inglese al lido nelle varie attività 
dentro e fuori dall’acqua. Mentre i bambini di Andriano si trovano direttamente al campo 
di calcio, quelli di Bolzano e dei dintorni di Terlano verranno portati ad Andriano in pullman 
accompagnati da un insegnante. Si pranza al ristorante Stamserhof. In caso di maltempo le 
attività linguistiche e sportive si svolgeranno presso la scuola elementare. 

DESTINATARI 24 bambine/i da 9 a 12 anni

PERIODO dal 24.07.2017 al 28.07.2017 bambine/i da 11 a 12 anni

 dal 31.07.2017 al 04.08.2017 ragazze/i da 9 a 10 anni 

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.45

LUOGO  Andriano con transfer da Bolzano

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA  € 167,00 (materiale didattico, ingresso, pranzo e transfer inclusi)
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ENGLISH & COOKING  (7 – 9 anni)
Inglese e cucina

Sotto la guida attenta della nostra insegnante d’inglese i bambini peseranno ingredienti, 
frulleranno, taglieranno e cucineranno. Prepareranno diversi piatti della cucina internazionale. 
Si parlerà delle materie prime e degli ingredienti e che l’alimentazione sana può essere buona 
e nutriente. 
A pranzo i piatti preparati verranno mangiati e tutti assieme metteranno in ordine la cucina. 
La lingua inglese accompagnerà i bambini per tutta la giornata. 

DESTINATARI 12 bambine/i da 7 a 9 anni  

PERIODO dal 03.07.2017 al 07.07.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30

LUOGO Bolzano

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA  € 165,00 (materiale incluso) 

ENGLISH IN THE MOUNTAINS (11 – 13 anni)
Vivere l’inglese nella natura

Lingua e natura – questo il connubio ideale di questo campo che si svolge a San Vigilio, 
un’amena località sopra Lana chiusa al traffico. 
Sono previste varie attività nella natura, con la musica o serate attorno ad un falò, dove il 
divertimento sarà garantito. Tutte le attività saranno preparate dal punto di vista linguistico. Si 
alloggia nella casa del Servizio Giovani di Merano in camere a più letti ben attrezzate. Assieme 
si affronterà la vita quotidiana, si troveranno nuovi amici e tutto questo accompagnati dalla 
lingua inglese.

DESTINATARI 24 ragazze/i da 11 a 13 anni

PERIODO dal 01.07.2017 al 08.07.2017 

LUOGO  San Vigilio - Lana

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA  € 300,00 (vitto, alloggio e transfer inclusi)
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ENGLISH & SPORT (9  – 12 anni)
Inglese & sport al Renon

Aria aperta, attività fisica e inglese al Renon! I partecipanti miglioreranno le loro capacità 
d’inglese mentre si divertono praticando diversi sport. Con un insegnante esperto, svolgono 
una serie di attività giocose in inglese. 
Un “coach” invece curerà tutta la parte sportiva. Il programma di allenamento prevede diverse 
attività motorie e giochi con la palla. 
La lingua inglese accompagnerà i bambini durante tutto il giorno. Il pranzo si consumerà in 
un ristorante della zona. I partecipanti di Bolzano possono arrivare a Collalbo con la funivia e 
il trenino accompagnati da un insegnante.

DESTINATARI 18 bambine/i da 9 a 12 anni  

PERIODO dal 26.06.2017 al 30.06.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

LUOGO Collalbo con accompagnamento da Bolzano

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA  € 145,00 (materiale didattico e pranzo inclusi) 

FUN WITH ENGLISH (12 – 14 anni)
Inglese intensivo

I ragazzi in questo corso si immergeranno in modo stimolante nella lingua inglese.
Il programma prevede attività linguistiche orali, così come esercizi di lettura e scrittura. 
Le attività verranno proposte in modo tale da  favorire la coesione del gruppo e per far 
nascere curiosità verso l’altra cultura. L’inserimento è sulla base di un test d’ingresso.

DESTINATARI 8/12 ragazze/i da 12 a 14 anni

PERIODO dal 24.07.2017 al 04.08.2017
 dal 21.08.2017 al 01.09.2017 

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30

LUOGO  Bolzano

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA  € 152,00 (materiale didattico incluso)
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ITALIANO & NUOTO (7 – 9 anni)
Due settimane di italiano e nuoto

I bambini si “tuffano” nella lingua italiana. In modo divertente e giocoso si avvicinano alla 
lingua per tutta la giornata. Il gruppo viene accompagnato da un istruttore di madrelingua 
italiana e da un insegnante di lingua.
I bambini di Bolzano possono recarsi sul luogo del corso in treno accompagnati da un 
insegnante. In caso di maltempo è previsto un programma alternativo. Si pranza al ristorante 
del lido. 

DESTINATARI 18 bambine/i da 7 a 9 anni

PERIODO dal 21.08.2017 al 01.09.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00

LUOGO  Acquarena - Bressanone con accompagnamento da Bolzano

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA  € 275,00 (ingresso, materiale didattico e pranzo inclusi)

ITALIANO FRA LE MONTAGNE (12 – 14 anni)
Campo estivo in Val di Non

In questo soggiorno vacanza in Val di Non i ragazzi hanno la possibilità di divertirsi 
approfondendo le proprie conoscenze dell’italiano. Un vasto programma di gite ed escursioni 
prevede diverse attività come nuotate in piscina, arrampicate, la visita di un maso o camminate 
nel bosco. Tutte le attività verranno elaborate anche da un punto di vista linguistico. I ragazzi 
alloggeranno nella piccola pensione “Stella Alpina” in stanze da due e/o tre letti.

DESTINATARI 16 ragazze/i da 12 a 14 anni

PERIODO dal 08.07.2017 al 14.07.2017

LUOGO Amblar in Val di Non (TN)

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly

QUOTA € 395,00 (transfer, entrate, vitto e alloggio inclusi)
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ITALIANO IN AZIONE (10 – 12 anni)
Italiano e divertimento

In questa settimana di vacanza i bambini hanno la possibilità di divertirsi in italiano. La 
giornata incomincia con attività linguistiche mirate. Seguirà un vasto programma di 
intrattenimento in un ambiente prevalentemente italiano. Sono previste nuotate in piscina, 
attività creative, una visita in un museo ed altro, dove il lessico imparato potrà subito essere 
applicato. Ogni settimana si pranzerà due volte in un ristorante, mentre negli altri giorni i 
bambini consumeranno quanto hanno portato con sé da casa. Durante tutto il giorno i 
bambini saranno in contatto con la lingua italiana in situazioni di vita reale.

DESTINATARI 18 bambine/i da 10 a 12 anni
PERIODO dal 28.08.2017 al 01.09.2017
ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30
LUOGO Bolzano 
ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly
QUOTA € 135,00 (transfer, materiale didattico entrate e pranzi al ristorante inclusi) 

ITALIANO & AVVENTURE NEL BOSCO (11 - 13 anni)
Campo estivo bilingue

Lingua e natura – questo il connubio ideale di questo campo che si svolge a San Vigilio, 
un’amena località sopra Lana chiusa al traffico. Sono previste varie attività nella natura, dove 
il divertimento sarà garantito. La mattina sarà dedicata all’approfondimento linguistico 
dei diversi intrattenimenti pianificati per la giornata. I ragazzi alloggeranno nella casa del 
Servizio Giovani di Merano in camere a più letti ben attrezzate. Si farà molta attenzione ad 
un uso alternato delle lingue, in modo che tutti possano sfruttare al massimo la possibilità di 
usare l’altra lingua.
DESTINATARI 16 ragazze/i da 11 a 13 anni
PERIODO dal 27.08.2017 al 02.09.2017
LUOGO San Vigilio - Lana 
ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 
QUOTA € 300,00 (transfer, vitto e alloggio inclusi)
 

ALLEGRO ITALIANO (7 - 11 anni)
Italiano intensivo

I bambini in questo corso si immergeranno in modo giocoso nella lingua italiana.  Il 
programma prevede canzoni, giochi e storie, così come esercizi di lettura e scrittura. Le 
attività verranno proposte in modo giocoso, per favorire la coesione del gruppo e per far 
nascere curiosità verso l’altra cultura.

DESTINATARI 8/12 bambine/i da 7 a 11 anni per gruppo
PERIODO dal 24.07.2017  al 04.08.2017 
 dal 21.08.2017 al 01.09.2017
ORARI dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
LUOGO Bolzano
ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 
QUOTA € 99,00 (materiale didattico incluso)
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ITALIANO ATTIVO (12 – 14 anni)
Italiano intensivo

I ragazzi in questo corso si immergeranno in modo stimolante nella lingua italiana. Il 
programma prevede attività linguistiche orali, così come esercizi di lettura e scrittura. Le 
attività verranno proposte in modo da favorire la coesione del gruppo e per far nascere 
curiosità verso l’altra cultura. L’inserimento avviene in base ad un test d’ingresso.

DESTINATARI 8/12 ragazze/i da 12 a 14 anni per gruppo

PERIODO dal 24.07.2017 al 04.08.2017

 dal 21.08.2017 al 01.09.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30

LUOGO Bolzano 

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly

QUOTA € 135,00 (materiale didattico incluso) 

ESPAÑOL Y COCINA (10 - 13 anni)
Spagnolo e cucina

Sotto la guida attenta della nostra insegnante di spagnolo i bambini peseranno ingredienti, 
frulleranno, taglieranno e cucineranno.  Prepareranno diversi piatti della cucina internazionale. 
Si parlerà delle materie prime e degli ingredienti e che l’alimentazione sana può essere 
buona e nutriente. A pranzo i piatti preparati verranno mangiati e tutti assieme metteranno 
in ordine la cucina. La lingua spagnola accompagnerà i bambini per tutta la giornata. 

DESTINATARI 16 ragazze/i da 10 a 13 anni

PERIODO dal 10.07.2017  al 14.07.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30

LUOGO Bolzano 

ISCRIZIONI  dal 13.02.2017 presso alpha beta piccadilly 

QUOTA € 145,00 (materiale didattico e pranzo incluso)

 

INFO alpha beta piccadilly
Via Talvera 1/A – Bolzano
Tel. 0471 978600 - Fax 0471 979940
info@alphabeta.it - www.alphabeta.it

                          
AUTONOME 

PROVINZ  
BOZEN

SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE
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INFO ARCIRAGAZZI
Via Dolomiti 14 – Bolzano
Tel. 0471 323655 – Fax 0471 325268
Referente: Sig. Vincenzo Maida - v.maida@arci.bz.it
arciragazzi@arci.bz.it - www.arci.bz.it/arciragazzi

ARCIRAGAZZI

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

SETTIMANE AL LIDO E NON SOLO...  (3½ - 12 anni)

Proposta di attività ludico-motoria in acqua e all’aperto, utilizzando gli ampi spazi di cui la 
struttura comunale dispone: piscine, campetti multifunzionali e spazi gioco. Il programma 
delle attività è specificato sul sito: www.arci.bz.it/arciragazzi. 

DESTINATARI bambine/i dai 3½ ai 6 anni (scuola materna)
 e ragazze/i dai 6½ ai 12 anni (scuole elementari e medie) 

PERIODO dal 19.06.2017 al 25.08.2017 - dal lunedì al venerdì
 L’attività è sospesa dal 14 al 18 agosto 2017

ORARI dalle 9.00 alle 12.30 (per bambine/i scuole materne)
 dalle 9.00 alle 16.00 (per bambine/i scuole elementari e medie) 

LUOGO  lido di Bolzano  

ISCRIZIONI dal 6 marzo 2017 (fino ad esaurimento dei posti) 
 referente: Sig. Vincenzo Maida - v.maida@arci.bz.it

QUOTA mezza giornata: €   65,00  + tessera associativa (3½ - 6 anni)
 giornata intera:  € 110,00 + tessera associativa (6½ - 12 anni)
 Per i fratelli/sorelle sconto di € 5,00 sulla quota di iscrizione
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ARTEVIVA
Cooperativa Sociale s.d.

ONLUS 

INFO ARTEVIVA 
Cooperativa Sociale s.d. ONLUS
Via Bari 32/L - Bolzano  
Tel. 0471 914978 – 3338596111 Mauro - 3402395065 Sara 
Presidente: Sig. Astolfi Mauro 
cooperativa.arteviva@gmail.com

SETTIMANE DI CIRCOMOTRICITÀ E LINGUE IN GIOCO (5 - 13 anni)
Il laboratorio si propone di far conoscere e sperimentare ai bambini gli attrezzi dell’arte circen-
se, attraverso un percorso pedagogico–educativo. Le attività verranno coordinate da esperti di 
madrelingua tedesca ed italiana, offrendo la possibilità ai bambini di giocare ed imparare in due 
lingue. 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 gio-
coleria, sia singoli che a coppie. Gli esercizi vengono accompagnati anche con la musica per inci-
tare 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 ed 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 movi-
mento. Si propongono esercizi singoli che stimolano la ricerca delle possibilità corporee, men-
tre esercizi di gruppo, come  le piramidi   di gruppo, lavorano sulla capacità di  organizzazione e   
sull’importanza di ognuno, sia leggero che pesante.
 
DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 5 a 13 anni 

PERIODO dal 19.06.2017 al 23.06.2017     dal 31.07.2017 al 04.08.2017
 dal 26.06.2017 al 30.06.2017     dal 07.08.2017 al 11.08.2017
    dal 03.07.2017 al 07.07.2017     dal 21.08.2017 al 25.08.2017
 dal 10.07.2017 al 14.07.2017     dal 28.08.2017 al 01.09.2017 

ORARI dal lunedì al venerdì 
 dalle 7.45 alle 8.30 accoglienza   
  dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00 attività 
 dalle 12.00 alle 13.30 pausa pranzo (con possibilità di lasciare i bambini  
 con gli animatori durante la pausa pranzo, con pranzo al sacco fornito  
 dalla famiglia o usufruendo del servizio di catering messo a disposizione  
 dalla Cooperativa)

LUOGO  presso 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 d’iscrizione da compilare.

QUOTA  € 105,00 a settimana + € 15,00 tessera assicurativa UISP
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ASD BasketRosaBZ

BIM BUM BASKET (7 - 12 anni)

Attività estiva per bambine/i finalizzata al divertimento e ad un avviamento in forma ludica 
alla pallacanestro, con il supporto di istruttori qualificati e all’uso della lingua inglese in 
collaborazione con AZB by Cooperform - “English Basket Go”.  L’attività ludica estiva si svolgerà 
sia al “PalaMazzali” che in un’area appositamente dedicata all’interno del lido di Bolzano. 
L’accoglienza ed il ritiro sono previsti al “PalaMazzali”, in viale Trieste, sede dell’attività anche 
in caso di maltempo. 

DESTINATARI bambine/i nate/i dal 2005 al 2010

PERIODO dal 19.06.2017 al 07.07.2017

ORARI dalle 8.00 alle 16.30 - dal lunedì al venerdì 

LUOGO  PalaMazzali e Lido di Bolzano in viale Trieste - Bolzano

ISCRIZIONI  entro il 28 maggio 2017 (iscrizioni a numero chiuso)
 informazioni: www.basketrosabz.it

QUOTA  € 110,00 a settimana (oltre a € 15,00 di tessera associativa) 

 La quota è comprensiva del pranzo e degli ingressi al lido.  

A.S.D. Basket Rosa Bolzano - Via Firenze, 11 - 39100 Bolzano - Cell. 331 5949000 - Fax 0471 1881308
C.F. 94118180218 -  Partita IVA: 02770320212 -  Email: info@basketrosabz.it - Web: www.basketrosabz.it



25

INFO ASD BasketRosaBz
Via Firenze 11/d – Bolzano
Cell. 3395215344
info@basketrosabz.it - www.basketrosabz.it AUTONOME PROVINZ  

BOZEN - SÜDTIROL
PROVINCIA  AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Familienagentur Agenzia per la famiglia

STAGE ESTIVO A.S.D. BasketRosaBZ (10 - 12 anni) 

L’ A.S.D.  BasketRosaBZ  organizza uno stage femminile con la presenza di istruttori esperti. 
L’attività si svolgerà in palestra secondo un programma prestabilito che spazierà dalla prepa-
razione atletica ad esercizi di affinamento tecnico specifici per questa categoria, in particola-
re: ball handling, tiro, palleggio, passaggio, lettura spaziature nel gioco, prendere vantaggio, 
riconoscere  il  vantaggio, adeguare la soluzione, gioco a due per arrivare al gioco a cinque.

DESTINATARI ragazze da 10 a 12 anni

PERIODO dal 21 .08.2017 al 01.09.2017

ORARI dalle 9.00 alle 12.00 - dal lunedì al venerdì 

LUOGO  PalaMazzali - viale Trieste - Bolzano

ISCRIZIONI  entro il 31.07.2017 (iscrizione a numero chiuso)
 informazioni: www.basketrosabz.it

QUOTA  € 30,00 a settimana
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AZB by Cooperform

ASILO ESTIVO (3 – 6 anni)

I bambini in età prescolare vengono intrattenuti con attività, giochi e canzoni da docenti ed 
esperti in lingua italiana, tedesca ed inglese nei vari momenti della giornata.

DESTINATARI bambine/i da 3 a 6 anni 

PERIODO dal 26.06.2017 al 07.07.2017                                      
 dal 10.07.2017 al 21.07.2017
 dal 24.07.2017 al 04.08.2017                         
ORARI dalle 8.00 alle 15.00 – dal lunedì al venerdì
 Possibilità di anticipare l’entrata alle 7.30 e posticipare l’uscita fino alle  
 17.00 previo pagamento di un supplemento

LUOGO  scuola materna a Bolzano 

ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti 
  maggiori informazioni presso AZB by Cooperform

QUOTA € 140,00 primo figlio
 € 120,00 secondo figlio (se iscritto contemporaneamente) 
 € 110,00 a bambino per iscrizioni entro il 8.04.2017

 
MY COMIC STRIP (9 – 14 anni)

Si tratta di un corso che ha come comune denominatore la creatività e le lingue. Le 
attività laboratoriali sono ideali per apprendere ed esercitare la lingua inglese nell’ottica 
dell’approccio CLIL. In tal caso abbiamo inteso realizzare un laboratorio di disegno e fumetto, 
in cui i partecipanti, oltre ad imparare a disegnare e dar vita ai propri personaggi, potranno 
esercitare la lingua inglese, imparando nuovi vocaboli ed illustrare il proprio fumetto.

DESTINATARI bambine/i della scuola elementare (classe 4a e 5a) e ragazze/i della   
 scuola media

PERIODO dal 10.07.2017 al 21.07.2017     
ORARI dalle 8.00 alle 16.00 - dal lunedì al venerdì 
LUOGO presso AZB by Cooperform - Bolzano o altra sede vicina  
ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti - maggiori informazioni  presso 
 AZB by Cooperform 

QUOTA  € 190,00 + pasti (su richiesta)  
 per iscrizioni entro il 8.04.2017 € 150,00 a bambino 

COOPERFORM
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TOGETHER! (6- 13 anni)
Corso di tedesco con attività ludico-ricreative in lingua e attività sportive.

DESTINATARI bambine/i delle scuole elementari e ragazze/i della 1a e 2a media
PERIODO dal 24.07.2017 al 04.08.2017
LUOGO  Mariaheim - via Novacella 5 - Bolzano oppure presso altra struttura
ORARI dalle 8.00 alle 16.00 - dal lunedì al venerdì
ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti
 maggiori informazioni presso AZB by Cooperform
QUOTA  € 190,00 + pasti (su richiesta) 
 per iscrizioni entro il 8.04.2017 € 150,00 a bambino

LET’S KART!  (6 – 14 anni)
in collaborazione con Safety Park di Vadena

I partecipanti all’iniziativa avranno, unitamente all’apprendimento ed all’esercizio della 
lingua inglese, la possibilità di entrare in contatto con il mondo dell’educazione stradale e 
del “mondo motorizzato” attraverso attività didattiche e ludiche. Le ore dedicate alla lingua 
inglese saranno collegate alle attività proposte dal Safety Park di karting e educazione 
stradale che verranno svolte in lingua tedesca e/o italiana.

DESTINATARI bambine/i delle scuole elementari e ragazze/i delle scuole medie
PERIODO dal 26.06.2017 al 30.06.2017 dal 24.07.2017 al 28.07.2017 
 dal 03.07.2017 al 07.07.2017 dal 31.07.2017 al 04.08.2017 
 dal 10.07.2017 al 14.07.2017 dal 07.08.2017 al 11.08.2017
 dal 17.07.2017 al 21.07.2017 dal 21.08.2017 al 25.08.2017
LUOGO  Safety Park (Vadena) 
ORARI dalle 8.00 alle 17.00 - dal lunedì al venerdì 
ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti 
 maggiori informazioni presso AZB by Cooperform
QUOTA  € 210,00 a settimana - per iscrizioni entro il 8.04.2017 € 170,00 a bambino
 a settimana

ENGLISH, BASKET, GO! (6 - 14 anni)
In collaborazione con BasketRosaBZ

Il progetto permette di utilizzare la lingua inglese in un contesto informale acquisendo
contemporaneamente competenze in ambito linguistico e sportivo. Lo sport e la lingua 
inglese, quale lingua franca, avvicinano e uniscono tutti. 

DESTINATARI bambine/i delle scuole elementari e ragazze/i delle scuole medie
PERIODO dal 24.07.2017 al 04.08.2017 
ORARI dalle 8.00 alle 13.00 - dal lunedì al venerdì 
LUOGO palazzetto “PalaMazzali” - v.le Trieste o presso altra struttura 
ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti 
 maggiori informazioni presso AZB by Cooperform 
QUOTA  € 160,00 - per iscrizioni entro il 8.04.2017 € 130,00 a bambino
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LINGUE NEL MASO (6 - 13 anni)

Corso di lingua tedesca e inglese della durata di due settimane in località di montagna. Al 
contatto con la natura il giovane corsista avrà l’opportunità di esercitare le lingue anche 
attraverso attività ludico-ricreative (conoscenza del territorio, canzoni, attività di ippoterapia). 
E’ incluso nel progetto un pasto caldo per il mezzogiorno e il trasporto da Bolzano alla sede 
del corso.

DESTINATARI bambine/i della scuola elementare e ragazze/i della 1a e 2a media
PERIODO dal 26.06.2017 al 07.07.2017
 dal 10.07.2017 al 21.07.2017
ORARI dalle 8.00 alle 17.00 - dal lunedì al venerdì
LUOGO   Nova Ponente

ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti 
 maggiori informazioni presso AZB  by Cooperform
QUOTA  € 310,00 - per iscrizioni entro il 8.04.2017 € 250,00 a bambino

WE DANCE (6 - 13 anni)

Corso di lingua inglese della durata di due settimane. La lingua viene veicolata attraverso un 
contesto di apprendimento delle tecniche di danza, sia teoriche che pratiche, coinvolgendo i 
partecipanti di madrelingua tedesca ed italiana. 

DESTINATARI bambine/i della scuola elementare e ragazze/i della 1a e 2a media
PERIODO dal 10.07.2017 al  21.07.2017
ORARI dalle 8.00 alle 16.00 - dal lunedì al venerdì
LUOGO  Mariaheim - via Novacella 5 - Bolzano oppure presso altra struttura  
ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti - maggiori informazioni presso AZB
 by  Cooperform
QUOTA € 190,00 + pasti (su richiesta) 
 per iscrizioni entro il 8.04.2017 € 150,00 a bambino 

SO EIN THEATER (6 - 13 anni)

Corso di lingua tedesca della durata di due settimane. La lingua viene veicolata attraverso un 
contesto di apprendimento delle tecniche teatrali sia teoriche che pratiche.

DESTINATARI bambine/i della scuola elementare e ragazze/i della 1a e 2a media
PERIODO dal 26.06.2017 al 07.07.2017
ORARI dalle 8.00 alle 16.00 - dal lunedì al venerdì
LUOGO  presso AZB by Cooperform - Bolzano o altra sede vicina
ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti - maggiori informazioni presso AZB
 by  Cooperform
QUOTA  € 190,00 + pasti (su richiesta)  
 per iscrizioni entro il 8.04.2017 € 150,00 a bambino  
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DEUTSCH IN DER STADT / ENGLISH IN TOWN (6 - 11 anni)

Corso intensivo di lingua tedesca/inglese indirizzato a scolari delle elementari dalla prima 
alla quinta classe. Metà delle ore si svolge in aula e metà all’esterno (condizioni meteo 
permettendo), per utilizzare la lingua attraverso attività ludico-ricreative.

DESTINATARI bambine/i della scuola elementare

PERIODO dal 21.08.2017 al 01.09.2017                                 

ORARI dalle 9.00 alle 12.00 - dal lunedì al venerdì            

LUOGO  presso AZB by Cooperform - p.zza Duomo 3 - Bolzano o altra sede vicina 

ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti - maggiori informazioni presso AZB
 by Cooperform

QUOTA   € 120,00 primo figlio - € 110,00 secondo figlio (se iscritto contemp.)
 per iscrizioni entro il 8.04.2017 € 95,00 a bambino

LA MAGIA DELLE LINGUE (9 - 14 anni)

Il mondo della magia e l´altrettanto affascinante mondo delle lingue si uniscono in questa 
divertente iniziativa, per dare ai giovani partecipanti la possibilitá di praticare le lingue 
attraverso attivitá “magiche” ispirate al mondo della fantasia. Questo nuovo progetto vuole 
mantenere e migliorare il livello di conoscenza linguistica, relativo alle due lingue, acquisito 
durante l’anno scolastico, attraverso attivitá ludiche che hanno a che fare con il mondo della 
fantasia e della “magia” (come ad esempio Harry Potter).

DESTINATARI bambine/i della scuola elementare (classe quarta e quinta) e ragazze/i  
 della scuola media  

PERIODO dal 07.08.2017 al 19.08.2017 (incluso sabato 19.8.2017)                                       

ORARI dalle 8.00 alle 16.00 - dal lunedì al venerdì            

LUOGO  Mariaheim - via Novacella 5 - Bolzano oppure presso altra struttura

ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti - maggiori informazioni presso AZB
 by Cooperform
QUOTA   € 190,00 + pasti (su richiesta)
 per iscrizioni entro il 8.04.2017 € 150,00 a bambino
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INFO AZB BY COOPERFORM
P.zza Duomo 3 – Bolzano
Tel. 0471 970954 - Fax 0471 971227
azb@cooperform.it

CORSI ESTIVI INTENSIVI PLUS DI TEDESCO, INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO  
(11 - 18 anni)

Corso intensivo di cinque ore al giorno per una durata di due settimane. Adatti anche per 
il recupero del debito formativo.

DESTINATARI ragazze/i della scuola media e superiore

PERIODO dal 10.07.2017 al 21.07.2017
 dal 24.07.2017 al 04.08.2017
                                     dal 07.08.2017 al 19.08.2017 (incluso sabato 19.08.2017) 
 dal 21.08.2017 al 01.09.2017 

ORARI dal lunedì al venerdì - dalle 8.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 19.00            

LUOGO  presso AZB by Cooperform - p.zza Duomo 3 o altra sede  

ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti - maggiori informazioni e materiale presso  
 AZB  by Cooperform

QUOTA   € 80,00 
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BABEL 
Cooperativa Sociale 

ESTATE DI GIOCHI E DIVERTIMENTO (3 – 6 anni)

“Kinderbabylon” è un progetto estivo didattico-ricreativo tenuto dalla Cooperativa Babel, 
la quale da anni è attiva nel settore con un team esperto e qualificato. Il progetto “Estate 
di giochi e divertimento” è rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni e mira alla promozione del 
bilinguismo tramite lo scambio ludico e creativo reso possibile dai competenti educatori  
di madrelingua. All’interno di questo progetto, i bambini potranno partecipare a giornate 
in piscina, a gite all’aria aperta alla scoperta della natura, ma anche a workshop creativi e 
ad attività ludico-motorie e a tanto altro. Tutte le iniziative proposte sono mirate allo svago 
e al divertimento e hanno l’obiettivo di facilitare la socializzazione positiva. Cosa aspettate 
allora? Unitevi a noi per trascorrere un’estate allegra e divertente.

DESTINATARI bambine/i da 3 a 6 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 11.08.2017

ORARI dalle 7.30/9.00 alle 15.30/16.00 dal lunedì al venerdì 

LUOGO  dal 26.06.2017 al 04.08.2017 scuola materna a Bolzano
 dal 19.06.2017 al 23.06.2017 e dal 07.08.2017 al 11.08.2017 i bambini  
 verranno trasferiti in sedi alternative  

ISCRIZIONI Il modulo di iscrizione può essere compilato tramite il sito internet: 
 www.kinderbabylon.it oppure direttamente presso l’ufficio di via Galilei  
 2/A - 3° piano a Bolzano 

QUOTA                       € 60,00 a bambino a settimana - per i fratelli € 56,00 (pranzo,    
 materiale ludico-creativo ed ingressi a piscine e musei compresi).
 La quota è da ritenersi valida per i bambini residenti a Bolzano.
 La Cooperativa è convenzionata con gli enti EBK e ENBIT.  

Kinderbabylon è un progetto bilingue estivo, promosso da Ba-
bel, una Cooperativa Sociale che da anni si avvale della collaborazi-
one di dipendenti qualificati, impegnandosi in attività extrascolastiche.
Kinderbabylon “Estate di giochi e divertimento” è un progetto didattico-ricreati-
vo estivo rivolto a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, che mira a sviluppare e 
potenziare la seconda lingua in modo divertente e stimolante attraverso il gioco e 
la creatività. Grazie ad attività ludiche, laboratori creativi, escursioni in montagna, 
giornate in piscina, visite ai musei e gite all’aria aperta in località limitrofe, i bam-
bini avranno la possibilità di divertirsi insieme utilizzando le  due lingue locali.

DESTINATARI:       22 bambini/e a settimana da 3 a 6 anni
PERIODO:             dal 22.06.2015 al 07.08.20015
ORARI:            dalle 7.30 alle 16.00 – dal lunedì al venerdì
LUOGO:                  Scuola materna “ St. Gertraud” via Nicolodi-Bz
ISCRIZIONI:            Previo appuntamento telefonico 0471/441874 
QUOTA:              € 55 a settimana - € 5 riduzione per il secondo figlio 

                            (materiale didattico, gite, ingrssi  e pranzo inclusi)

Il modulo di iscrizione può essere compilato sul sito della Cooperativa Babel                   
www.kinderbabylon.it e successivamente consegnato.   

“Estate di giochi e divertimento” (3-6 anni)

INFO
Babel

BABEL - Cooperativa Sociale
Via G. Galilei 2/E- 39100 Bolzano
Tel & fax 0471/ 441874 
info@kinderbabylon.it  
www.babel.bz.it - www.nachhilfebabel.it 
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ESTATE DI GIOCHI E DIVERTIMENTO (6 – 12 anni)

“Kinderbabylon estate di giochi e divertimento” è un progetto estivo didattico-ricreativo 
tenuto dalla Cooperativa Babel, impegnata da anni nel settore delle attività estive legate alla 
natura, alla cultura e soprattutto al divertimento. Il progetto, curato da personale qualificato, 
punta a potenziare il bilinguismo locale (italiano e tedesco) e a suscitare l’interesse per la 
lingua inglese attraverso il gioco e il supporto di educatori di madrelingua. Il programma 
settimanale prevede divertenti attività ludico-ricreative, con workshop artistici, uscite in 
piscina, gite culturali o all’aria aperta, escursioni alla scoperta della natura e dell’ambiente 
circostante, visite ai musei, olimpiadi e laboratori tematici, ma soprattutto tanto divertimento. 
E’ possibile scegliere uno o più turni settimanali per l’intero periodo estivo. I ragazzi, inoltre, 
saranno suddivisi in piccoli gruppi in base all’ età ed alle esigenze. L’estate è più allegra e 
divertente con Kinderbabylon!

DESTINATARI bambine/i in età scolare da 6 a 12 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 11.08.2017

ORARI dalle 7.30/9.00 alle 15.30/16.00 dal lunedì al venerdì 

LUOGO  dal 26.06.2017 al 04.08.2017 scuola elementare a Bolzano  
 dal 19.06.2017 al 23.06.2017 e dal 07.08.2017 al 11.08.2017 i bambini  
 verranno trasferiti in sedi alternative

ISCRIZIONI il modulo di iscrizione può essere compilato tramite il sito internet: 
 www.kinderbabylon.it oppure direttamente presso l’ufficio di via Galilei  
 2/A - 3° piano a Bolzano

QUOTA                       € 60,00 a bambino a settimana - per i fratelli € 56,00 (pranzo, materiale  
 ludico-creativo ed ingressi a piscine e musei compresi).

 La quota è da ritenersi valida per i bambini residenti a Bolzano.

 La Cooperativa è convenzionata con gli enti EBK e ENBIT.
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SPORT & FUN (3 – 12 anni)
Attraverso l’attività fisica, “Sport & Fun” punta ad insegnare ai ragazzi uno stile di vita sano. 
Al fine di far divertire i partecipanti e dargli l’occasione di conoscere il maggior numero di 
sport possibili, ogni giorno sarà affrontata una tematica differente. Gli sport offerti, infatti, 
spazieranno da quelli individuali come nuoto, bicicletta, walking, tiro con l’arco ed equitazione 
capaci di far emergere abilità e punti di forza di ciascuno, a quelli come pallacanestro, pallavolo 
e calcio per incoraggiare la collaborazione e lo spirito di squadra. Durante la settimana, inoltre, 
saranno organizzate gare e olimpiadi per incoraggiare la competizione positiva. I partecipanti 
potranno partecipare ad attività sportive diverse ogni giorno (in piscina, all’ippodromo, sul 
campo di calcio ecc.) sotto la guida di esperti in educazione motoria, che illustreranno gli sport 
in lingua italiana e tedesca. I ragazzi avranno inoltre la possibilità di creare la propria squadra, 
cimentandosi nell’attività sportiva che più li appassiona.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 3 a 12 anni
PERIODO dal 19.06.2017 al 01.09.2017
ORARI dalle 7.30/8.45 alle 16.00/16.30 dal lunedì al venerdì 
LUOGO  punto d’incontro: via Druso 301 - Bolzano 

ISCRIZIONI il modulo di iscrizione può essere compilato tramite il sito internet: 
 www.kinderbabylon.it oppure direttamente presso l’ufficio di via Galilei  
 2/A - 3° piano a Bolzano

QUOTA                    € 130,00 a bambino a settimana (pranzo, merende, materiale
 ludico-sportivo, ingressi a piscine,  maneggi e centri sportivi compresi).
 La Cooperativa è convenzionata con gli enti EBK e ENBIT.

SPASS IM WASSER (3 - 12 anni)
Attraverso divertenti attività ludico motorie in acqua, i ragazzi potranno migliorare la
propria acquaticità apprendendo nuovi stili di nuoto e imparando ad immergersi in apnea,
il tutto a vantaggio di corpo e mente. L’attività natatoria rinforza, infatti, la struttura
muscolo-scheletrica, oltre a rafforzare l’autostima e la capacità di concentrazione. Ogni
giorno i partecipanti saranno accompagnati in piscina per svolgere le attività sotto la
supervisione degli istruttori esperti di nuoto e apnea, di un bagnino e degli educatori di
Babel. Naturalmente oltre alla teoria e alle lezioni mirate all’apprendimento delle tecniche
ci sarà spazio anche per giochi strutturati in acqua (es. dama subacquea) e divertenti
attività da svolgere in piscina. Il progetto “Spass im Wasser”, attraverso esercizi
mirati, avvicinerà i ragazzi alla subacquea e alla conoscenza e all’uso della
strumentazione come bombole e muta.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 3 a 12 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 01.09.2017

ORARI dalle 8.00/9.00 alle 16.30 - dal lunedì al venerdì 

LUOGO  punto d’incontro: scuola elementare “Rodari” - via S. Vigilio 17 - Bolzano 

ISCRIZIONI il modulo di iscrizione può essere compilato tramite il sito internet: 
 www.kinderbabylon.it oppure direttamente presso l’ufficio di via Galilei  
 2/A - 3° piano a Bolzano

QUOTA   € 130,00 a bambino a settimana (pranzo, merende, materiale 
 ludico-sportivo, ingressi in piscina e attrezzatura per l’attività subacquea  
 compresi).
 La Cooperativa è convenzionata con gli enti EBK e ENBIT.
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INFO BABEL - Cooperativa Sociale 
Via G. Galilei 2/A - 3° piano - Bolzano
Tel. e fax 0471 441874 
info@kinderbabylon.it - www.kinderbabylon.it
 

SOMMERFRISCHE AM RITTEN... (3 – 12 anni)

Kinderbabylon “Sommerfrische am Ritten...” propone a bambini e ragazzi divertenti attività per 
imparare la lingua tedesca ed il rispetto dell’ambiente in diversi masi sul Renon. Il progetto mira 
alla riscoperta del mestiere contadino e delle sue attività quotidiane, per acquisire familiarità 
con la natura e imparare i segreti dell’allevamento e della coltivazione. Inoltre si terranno vari 
workshop con animali come cavalli, lama e galline e saranno organizzate  escursioni alla riscoperta 
della natura, divertenti giornate in piscina e laboratori per mostrare le mille possibilità  del riciclo 
creativo. In più non dimentichiamo giochi, balli e canti all’insegna del relax e del puro divertimento. 
I partecipanti provenienti da Bolzano potranno essere accompagnati presso la funivia del Renon (a 
valle), dove gli educatori li condurranno fino ai masi. In questo modo  potranno apprezzare anche 
la bellezza dei paesaggi e comprendere l’importanza della mobilità sostenibile.

Dann kommt mit uns! Der Sommer ist voller Spaß mit Kinderbabylon!

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 3 a 12 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 01.09.2017

ORARI dalle 7.30/8.15 alle 16.00/16.30 dal lunedì al venerdì 

LUOGO  in più masi sul Renon - punto d’incontro funivia a valle del Renon 

ISCRIZIONI il modulo di iscrizione può essere compilato tramite il sito internet: 
 www.kinderbabylon.it oppure direttamente presso l’ufficio di via Galilei  
 2/A - 3° piano a Bolzano

QUOTA                 € 130,00 a bambino a settimana (pranzo presso i masi, merende, materiale  
 ludico-creativo, ingressi alle piscine e accesso alle attività offerte dai masi  
 compresi).

 La Cooperativa è convenzionata con gli enti EBK e ENBIT.

AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Familienagentur Agenzia per la famiglia
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PRONTI ATTENTI VIA! FEUER FERTIG LOS! (3 - 12 anni)

L’estate per i bambini è il tempo delle vacanze, il momento in cui è possibile esprimersi 
liberamente, lontano dalle scadenze, dagli impegni, dai compiti, dalle lezioni; è il momento 
più sospirato e desiderato per tutto l’anno, perché ci si può ritrovare con gli amici in spazi e 
in tempi dilatati; tuttavia se lasciato a se stesso, rischia di diventare tempo di noia, noia vuota 
facilmente trasformabile in monotonia e per alcuni bambini in tempo di solitudine.
Affinché il piacere del bambino di stare con gli amici e di giocare, diventi un momento di 
crescita personale, un modo per scoprire e approfondire i rapporti umani, e possa essere 
riconosciuto come un diritto di tutti i bambini, è necessario pensare e progettare spazi e 
tempi che ne rendano possibile la sussistenza. I bambini che frequentano il Centro estivo 
vengono suddivisi in gruppi prevalentemente omogenei per età. Il fattore età, come criterio 
per la formazione dei gruppi consente una migliore organizzazione del lavoro, permettendo 
agli educatori di avanzare proposte facendo leva su “interessi” comuni e ai bambini di 
individuare nei medesimi interessi un elemento in più per favorire la coesione e il senso di 
appartenenza al gruppo.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 3 a 12 anni 
 E’ prevista la partecipazione di bambini/ragazzi diversamente abili

PERIODO dal 19.06.2017 al 06.09.2017 
ORARI dalle 7.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO  presso struttura “via Aosta 25”
 presso struttura in via Claudia Augusta 52 
 dal 26.06.2017 al 04.08.2017 presso scuola materna a Bolzano

ISCRIZIONI  presso gli asili “babycoop” o presso l’amministrazione della cooperativa o 
via mail babycoop@consis.it fino ad esaurimento posti

QUOTA  € 73,50 a settimana - 10% di sconto per periodi uguali o superiori alle 3  
 settimane di frequenza. 
  La quota è comprensiva del pranzo e della merenda. 

BABYCOOP 
Cooperativa Sociale 

 

INFO BABYCOOP soc. coop. soc.
Via G. Galilei 2/A  - Bolzano
Tel. 0471 409406 - 3290979799 
babycoop@consis.it  
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BOLZANO NUOTO
Associazione Sportiva Dilettantistica

INFO BOLZANO NUOTO
Associazione Sportiva Dilettantistica
c/o piscina ”A. Pircher” via Maso della Pieve - Bolzano
Tel. 0471 250171 -  fax 0471 254654
info@bolzanonuoto.it - www.bolzanonuoto.it

CORSO DI NUOTO ESTIVO (5 - 14 anni)

Si tratta di particolari corsi di nuoto, accompagnati da attività motoria e ricreativa, che si 
svolgono tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.45 alle 12.15, presso la Piscina Maso della 
Pieve per due settimane consecutive.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 5 a 14 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 30.06.2017
 dal 03.07.2017 al 14.07.2017
 dal 17.07.2017 al 28.07.2017

ORARI dalle 9.45 alle 12.15 dal lunedì al venerdì

LUOGO  presso la piscina “A. Pircher” - via Maso della Pieve a Bolzano 

ISCRIZIONI dal 02.05.2017 al 16.06.2017 presso la piscina via Maso della Pieve
 massimo 60 partecipanti per turno
  Per informazioni sull’attività ed iscrizioni consultare il sito:
  www.bolzanonuoto.it o rivolgersi alla segreteria

QUOTA  € 135,00 a turno compresa la tessera associativa  
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CARITAS
Ferie e ricreazione 

VILLAGGIO FERIE “JOSEF FERRARI” (6 - 15 anni)

Si prospettano giorni di avventura, gioco e divertimento per i giovani ospiti del villaggio 
per ferie “J. Ferrari”. Offriamo 14 giorni emozionanti e pieni di sole, mare e attività variopinte.
 Il nostro team pedagogico seguirà i piccoli ospiti e renderà indimenticabile la loro vacanza. 
I bambini e ragazzi potranno rilassarsi al sole oppure partecipare alle attività sportive o 
creative, in modo che ognuno avrà la possibilità di trascorrere la propria vacanza ideale. 
In più, il nostro programma in lingua tedesca aiuterà a migliorare la lingua con 
leggerezza e spontaneità. È previsto il trasporto in pullman da Bolzano a Caorle e ritorno.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 a 15 anni (nati tra il 2011 ed il 2002)

PERIODO dal 17.06.2017 al 01.07.2017 consigliato ai bambini tra i 6 e 13 anni 
 dal 02.07.2017 al 16.07.2017 
 dal 17.07.2017 al 31.07.2017 consigliato ai ragazzi tra i 10 e 15 anni
 dal 01.08.2017 al 15.08.2017
 dal 16.08.2017 al 30.08.2017

LUOGO  presso villaggio ferie “Josef Ferrari” - via Selva Rosata 87 
 30021 Duna Verde - Caorle  
ISCRIZIONI è possibile iscriversi online o presso il nostro ufficio fino ad esaurimento  
                                     dei posti disponibili

QUOTA € 345,00 a turno  

   

INFO CARITAS Ferie e ricreazione
Via Cassa di Risparmio 1 - Bolzano
Tel. 0471 304340  -  fax 0471 304391
ferien@caritas.bz.it - www.youngcaritas.bz.it
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INFO CASA BIMBO  TAGESMUTTER ONLUS
Via Galileo Galilei 2/e - Bolzano
Tel. 0471 953348 – Fax 0471 594497
info@casabimbo.it – www.casabimbo.it

CASA BIMBO TAGESMUTTER 
ONLUS

ESTATE RAGAZZI (3 - 10 anni)

”Estate ragazzi” offre alle bambine ed ai bambini dai 3 ai 10 anni la possibilità di trascorrere 
momenti ricreativi in gruppo, con compagni con cui divertirsi, svagarsi, rilassarsi e fare esperienze 
nuove, in piscina, all’ aria aperta, in luoghi diversi da quelli nei quali vivono durante tutto l’ anno 
scolastico. Il tutto con l’assistenza e la cura di personale qualificato e bilingue. 

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 3 a 10 anni 

PERIODO dal 19.06.2017 al 01.09.2017

ORARI dalle 7.30 alle 15.30 o dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì

LUOGO  presso “Casa Bimbo-Tagesmutter” in via Galilei 2 - via Crispi 36 - zona  
 Firmian/Casanova 

ISCRIZIONI  dal 6.02.2017 presso Casa Bimbo Tagesmutter ONLUS - via G. Galilei 2/e  
Bolzano - 3316521116 oppure 0471 953348 o via mail estate@casabimbo.it. 
Le iscrizioni saranno aperte per tutta la durata del servizio

QUOTA  € 70,00 a settimana 
 La quota è comprensiva del pranzo e delle merende. 
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CEDOCS
Società Cooperativa Sociale ONLUS

INFO CEDOCS - Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Corso Libertà 15 – Bolzano
Tel. 0471 930096 – Fax 0471 509105
info@cedocs.it - www.cedocs.it

SUMMERTIME (4 - 6 anni)
Per bambini della scuola materna

La scuola materna estiva del Cedocs vuole essere un aiuto per le famiglie ed un divertimento 
per i bambini! Durante la giornata i bambini saranno impegnati in: attività ludiche in lingua 
tedesca ed inglese, attività manuali, giochi in aula e all’aperto con l’acqua, canti e balli in 
compagnia e uscite didattiche.

DESTINATARI bambine/i della scuola materna da 4 a 6 anni
PERIODO dal 10.07.2017 al 04.08.2017
ORARI entrata dalle 7.30 alle 8.30 - uscita alle 14.30 oppure dalle 16.30 alle 17.00  
 dal lunedì al venerdì 
LUOGO  scuola materna a Bolzano
ISCRIZIONI dal 13 marzo presso la sede del CEDOCS – Bolzano. Posti limitati!

QUOTA   € 70,00 a settimana 
 Sconto € 10,00 a settimana per iscrizioni entro il 31.03.2017
 Sconto €  5,00 a settimana per l’iscrizione di un secondo figlio e per   
 iscrizioni a più settimane
 La quota è comprensiva del pranzo e della merenda al mattino ed al  
 pomeriggio. L’attività è convenzionata con EBK

SUMMERTIME JUNIOR (6 - 10 anni)
Per ragazzi della scuola elementare

La scuola estiva ha lo scopo di intrattenere i ragazzi facendoli divertire e scoprire cose 
nuove in allegria! Durante la giornata i ragazzi saranno impegnati in: attività ludiche e 
strutturate in lingua tedesca ed inglese, attività manuali in un contesto di educazione 
ambientale, escursioni, visite didattiche, attività sportive e motorie, giornata al lido.

DESTINATARI ragazze/i della scuola elementare (6 - 10 anni)
PERIODO dal 10.07.2017 al 04.08.2017
ORARI entrata dalle 7.30 alle 8.00 uscita alle 17.00 - dal lunedì al venerdì
LUOGO  scuola elementare a Bolzano
ISCRIZIONI dal 13 marzo presso la sede del CEDOCS – Bolzano. Posti limitati!

QUOTA   € 80,00 a settimana 
 Sconto € 10,00 a settimana per iscrizioni entro il 31.03.2017
 Sconto €  5,00 a settimana per l’iscrizione di un secondo figlio e per  
 iscrizioni a più settimane
 La quota è comprensiva del pranzo e della merenda al mattino ed al
 pomeriggio. L’attività è convenzionata con EBK.
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COCCINELLA 
Cooperativa 

INFO Coop. Sociale COCCINELLA a r.l.
Via Lungo Talvera S. Quirino 8 - Bolzano
Tel. 0471 401110 - Fax 0471 401120
info@coccinellabz.it 
Persona di riferimento: Sig.ra Manuela Forrer

ESTATE BAMBINI (3 – 12 anni)

La Cooperativa Sociale Coccinella di Bolzano propone varie attività ludico-ricreative, che si 
articolano in giochi di gruppo all’aria aperta, escursioni e visite a musei e castelli. La natura 
sarà il tema principale del progetto estivo, infatti, la maggior parte delle attività sarà svolta 
all’aria aperta. Andremo alla scoperta di parchi, montagne, laghi e piscine sfruttando le 
molteplici proposte che offre la nostra regione.
Verranno formati dei gruppi (scuola dell’infanzia - scuola elementare) in base appunto all’età 
ed alle competenze dei bambini.
Ogni settimana prevede: laboratori didattici, attività motorie, giornate in piscina e gite con 
pullman privato.
Le uscite anticipate o le entrate posticipate potranno essere concordate (in base al 
programma) con la coordinatrice.

DESTINATARI bambine/i da 3 a 12 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 01.09.2017

ORARI dalle 7.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO  Centro Giovanile “Vintola 18” – via Vintler 18 - Bolzano

ISCRIZIONI presso sede principale - via Lungo Talvera S. Quirino 8

QUOTA € 100,00 a settimana (comprensiva di pranzo e merenda)
 minimo 2 settimane 
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COVER
Polisportiva 

Associazione Sportiva  Dilettantistica 

INFO COVER Polisportiva A.S.D.
cell. 3662461500 - 3357280173 Sig. Fauri 
info@cover-bolzano.it - www.cover-bolzano.it 

SUMMER CAMP: SPORTRILINGUE (6 - 13 anni)

Il Camp è organizzato dalla Polisportiva Cover in collaborazione con il Liceo Scientifico Sportivo 
“G. Toniolo” di Bolzano con educatori e preparatori sportivi qualificati. L’obiettivo è promuovere 
lo stile di vita sano e attivo dei ragazzi. Ogni giorno uno o più sport illustrati sul campo e in aula 
in lingua italiana, tedesca e inglese per facilitare l’apprendimento, ripasso, conoscenza delle 
lingue attraverso l’attività ludico motoria.    

DESTINATARI Young Camp: bambine/i da 6 a 9 anni 
 Junior Camp: ragazze/i da 10 a 13 anni presso “Soggiorno Alpino”

PERIODO 1° turno: dal 24.07.2017 al 28.07.2017          
 2° turno: dal 31.07.2017 al 04.08.2017
 3° turno: dal 21.08.2017 al 25.08.2017
 4° turno: dal 28.08.2017 al 01.09.2017 
ORARI dalle 7.45 alle 17.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO  per tutti e 4 i turni presso l’oratorio “Santiago” - via S. Giacomo 81 
 S. Giacomo di Laives
 solo per il 1° ed il 3° turno Junior presso il Soggiorno Alpino Costalovara -  
 
 Renon

ISCRIZIONI da subito sino all’ 1.07.2017  

QUOTA  presso l’oratorio Santiago:
 € 160,00 a settimana                         € 350,00 per tre turni 
 € 260,00 per due turni                      € 420,00 per quattro turni  

 € 130,00 per il secondo figlio
 € 110,00 per il terzo figlio
 €  70,00 mezza giornata senza pranzo 

 Soggiorno Alpino per il 1° e 3° turno Junior:
 € 300,00 a settimana pensione completa 

  La quota è comprensiva di: assicurazione, merenda, pranzo, kit (zainetto,  
calzoncini, maglietta, cappellino) e foto-attestato di partecipazione.

  Pranzo e merenda all’insegna dei principi della sana e corretta 
alimentazione.
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ELKI
Centro Genitori Bambini 

Bolzano

INFO ELKI Centro Genitori Bambini - Bolzano
Via della Roggia 10 - Bolzano  
Tel. 0471 981011 
Persona di riferimento: Petra Steinegger (Tel. e fax 
0471 301709 - petra.steinegger@elki.bz.it) 
bozen@elki.bz.it - www.elki.bz.it

ASILO ESTIVO ELKI (3 - 6 anni)

I genitori lavorano, la scuola materna è già chiusa. Cosa fare?
Giochi e divertimento “all’asilo estivo ELKI”! Qui il ritmo è quello delle bambine e dei bambini. 
Noi offriamo: gruppi piccoli con due assistenti, particolare cura nella preparazione dei pasti, 
un personale scelto con formazione pedagogica e una grande offerta di giochi per 
le loro necessità. I bambini rimangono nella struttura (non si fanno gite).

DESTINATARI bambine/i nate/i negli anni: 2011 – 2014

PERIODO dal 26.06.2017 al 04.08.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 14.45

LUOGO  scuola materna a Bolzano

ISCRIZIONI presso – l’ELKI - Centro Genitori Bambini Bolzano dal 14.03 - 25.05.17  
 martedì e giovedì dalle 9.00 - 11.30 e dalle 15.00 - 17.30, mercoledì dalle  
 9.00 - 11.30  fino ad esaurimento posti  
 informazioni sul sito: www.elki.bz.it/bolzano

QUOTA  € 80,00 a settimana per il primo bambino 
 € 65,00 a settimana per il secondo bambino 

 per i non soci:
 € 85,00 a settimana per il primo bambino 
 € 70,00 a settimana per il secondo bambino

 Pranzo e merenda inclusi
   

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE
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FCD ALTO ADIGE
AFC SÜDTIROL

INFO FCD ALTO ADIGE - AFC SÜDTIROL
Via Cadorna 9/b – Bolzano
Tel. 0471 266053 - Fax 0471 402129
info@fc-suedtirol.com - www.fc-suedtirol.com

ALPERIA JUNIOR CITY CAMP (5 - 14 anni)

Junior Camp per giovani calciatori da 5 a 14 anni. Allenamenti di calcio e divertimento con 
allenatori professionisti dell’FCD Alto Adige - AFC Südtirol. Ogni partecipante riceverà un 
biglietto omaggio per una partita di campionato dell’ FC Südtirol nella stagione 2017/2018.

DESTINATARI bambini e ragazzi da 5 a 14 anni

PERIODO dal 26.06.2017 al 30.06.2017  

ORARI dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00
 venerdì dalle 15.00 alle 18.00 con festa fine camp

LUOGO  Campo Righi - via Cadorna - Bolzano

ISCRIZIONI online: www.fc-suedtirol.com

QUOTA  € 125,00 per i giocatori 
 € 175,00 per i portieri 
 La quota è comprensiva del kit d’allenamento
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FEDERAZIONE CORI  
DELL’ ALTO ADIGE

INFO FEDERAZIONE CORI DELL’  ALTO ADIGE
Via Marconi 4/B – Bolzano
Pres. Dott.ssa Paternoster: 3331208789 
tamarapaternostermantovani@gmail.com
Segreteria: ins. Adriana Bia 3299807309
info@federcorialtoadige.it - www.federcorialtoadige.it

CAMPUS DIDATTICO CORALE (5 - 15 anni)

Divertimento e formazione: percorso didattico vocale, con percorsi attraverso lezioni veicolari 
al mattino ed attività canora, musicale e ludica al pomeriggio più diverse visite guidate presso 
i luoghi di cultura del territorio.
Oltre ad offrire un forte appoggio pratico alle famiglie che possono avere delle difficoltà 
di affidamento dei figli durante la chiusura delle Istituzioni scolastiche, verrà fornito non 
solo sostegno puramente curriculare nell’esecuzione dei compiti scolastici, ma i bambini 
potranno godere di letture interessanti, racconti e fiabe, giochi didattici e canti in italiano, 
tedesco, francese, inglese e lituano, corsi di pittura, di vocalità e teoria musicale, tutte attività 
sotto l’attenta guida di insegnanti qualificati e di madrelingua. 
Grazie all’acquisto e l’uso di strumenti semplici, si vuole costituire un piccolo ensemble 
musicale. Il termine del percorso sarà coronato da una performance vocale musicale e mostra 
dei lavori realizzati.
Per la migliore conoscenza del proprio territorio, i bambini verranno accompagnati non 
solo in visita nel centro storico di Bolzano, ma anche nei luoghi deputati alla cultura ed allo 
spettacolo in diverse località della Provincia. 

DESTINATARI 40 bambine/i e ragazze/i da 5 a 15 anni

PERIODO dal 21.08.2017 al 01.09.2017  

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.30

LUOGO  Bolzano centro

ISCRIZIONI prenotazione possibile da subito senza termine fino ad esaurimento posti

QUOTA  € 60,00 a settimana - quota pasto giornaliero € 6,00 
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GUIDE ALPINE  
DI BOLZANO

INFO GUIDE ALPINE DI BOLZANO
Bruno Belligoli - cell. 3334233386 - bruno.belligoli@gmail.com
www.guidaalpinadolomiti.it

SETTIMANA IN MONTAGNA CON LE GUIDE ALPINE (6 - 17 anni)

Una settimana all’insegna dell’avventura in massima sicurezza!  Vie ferrate,  corso di 
arrampicata sportiva, escursioni storiche sul fronte della prima guerra mondiale, per 
conoscere a fondo le montagne che ci circondano.
Il programma prevede, salvo cambiamenti dovuti alle condizioni metereologiche:
• lunedì: corso di arrampicata sportiva e mini corso di ferrata in una falesia nei dintorni di 
Bolzano;
• martedì: via ferrata ( difficoltà facile) sulle Dolomiti oppure ad Arco (TN);
• mercoledì: escursione con salita alle trincee di arroccamento del monte Cornetto del 
Pasubio;
• giovedì: arrampicata in falesia oppure nella palestra indoor; 
• venerdì: via ferrata (difficoltà media).
Il programma di 3 giorni prevede l’arrampicata in falesia e delle ferrate più impegnative.
I ragazzi devono indossare un abbigliamento sportivo da montagna con scarponcini da 
trekking ed uno zainetto contenente: maglione, giacca impermeabile, borraccia da 1l., 
guanti, beretto, pranzo al sacco e € 10,00 per il biglietto per gli eventuali impianti di risalita 
oppure per la palestra indoor.

DESTINATARI ragazze/i da 6 a 17 anni
PERIODO dal 19.06.2017 al 23.06.2017 - primo gruppo da 6 a 13 anni - 5 giorni
 dal 26.06.2017 al 28.06.2017 - secondo gruppo da 13 a 17 anni - 3 giorni
ORARI ogni giorno dalle 7.45 con rientro previsto tra le ore 16.00 e 17.00 circa 
 partenza ore 8.00 dal parcheggio dello stadio “Druso” 

LUOGO Dolomiti - falesie dell’Alto Adige e dintorni di Arco (TN)
ISCRIZIONI  entro il 16.6.2017 contattando le Guide Alpine
QUOTA  € 300,00 per il primo gruppo (5 giorni) 
 € 190,00 per il secondo gruppo (3 giorni)
 La quota comprende: il noleggio del materiale tecnico e gli spostamenti  
 con i mezzi delle Guide Alpine. 
 Non è compreso il pranzo (da portare al sacco fornito dalla famiglia)  
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ICEEF
Istituto Europeo di Cultura e Formazione

 

VACANZA AL MARE (8 - 14 anni)
Mare e puro divertimento per l’estate più bella!

Una meravigliosa vacanza all’insegna del divertimento, all’ interno della riserva marina di Torre 
Guaceto (Puglia). Escursioni, gite, giochi di squadra con i tutor ICEEF.
Il programma include animazione, tutor durante il viaggio ed il soggiorno, viaggio di andata e 
ritorno in Pullman Gran Turismo, pensione completa, una gita a settimana, giochi di squadra, 
attività sportive, laboratori artistici e visite guidate.
La sistemazione sarà in famiglia selezionata con pensione completa. E’ prevista una gita a 
settimana.
Le attività sportive e ricreative proposte saranno: nuoto, snorkeling, beach volley, tornei di 
calcetto, tennis da tavolo e gite in bicicletta tra uliveti millenari.
Le seguenti attività saranno da acquistare in loco: zoo safari, go-kart, gita in barca, equitazione 
e visita alle grotte di Castellana.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 8 a 14 anni

PERIODO dal 02.07.2017 al 08.07.2017             
 dal 09.07.2017 al 15.07.2017
 dal 16.07.2017 al 22.07.2017
 dal 23.07.2017 al 29.07.2017
 dal 30.07.2017 al 05.08.2017
 dal 20.08.2017 al 26.08.2017  
 dal 27.08.2017 al 01.09.2017

LUOGO  Località Torre Guaceto - Puglia (BR)

ISCRIZIONI  entro 31.05.2017 presso ICEEF (fino ad esaurimento posti)

QUOTA  € 650,00  
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ICEEF MUSIC CAMP (6 - 14 anni)

ICEEF MUSIC CAMP è musica e divertimento d’estate! In montagna, in aula, al parco, in sala 
prove, con gli insegnanti della Nuova Scuola di Musica ICEEF. Non è necessario saper già 
suonare uno strumento: ICEEF MUSIC CAMP si rivolge infatti a tutti coloro che hanno la pas-
sione per la musica ed ha la finalità di accrescere l’interesse e la voglia di divertirsi suonando! 
Sono previste anche ulteriori  attività:  si  andrà in montagna,  al lido e vi saranno visite a castelli 
o musei.

DESTINATARI bambine/i da 6 a 10 anni e ragazze/i da 11 a 14 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 30.06.2017             
 dal 03.07.2017 al 14.07.2017
 dal 17.07.2017 al 28.07.2017
 dal 31.07.2017 al 11.08.2017  

ORARIO dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.30

LUOGO  Bolzano

ISCRIZIONI  entro 31.05.2017 presso ICEEF - via L. da Vinci 1/A - Bolzano 

QUOTA  € 225,00 il pranzo al sacco dovrà essere fornito dalla famiglia

 € 285,00 (pranzo incluso)

 La quota comprende il materiale didattico e gli ingressi.

INFO ICEEF Istituto Europeo di Cultura e Formazione
Via Leonardo da Vinci 1/A – Bolzano
tel. 0471 981252 - fax 0471 405999
info@iceef.it – www.iceef.it
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IL GIROTONDO

INFO IL GIROTONDO - Associazione ONLUS 
Viale Trieste 28 – Bolzano
cell. 3316016275
 

SETTIMANA A SAN GENESIO (6 - 13 anni)

Da ormai oltre un ventennio organizziamo un soggiorno estivo per bambini e ragazzi. 
Lo scopo che ci prefiggiamo è quello di dimostrare che, pur senza videogiochi, computer 
e televisione ci si può divertire. Tale risultato viene raggiunto grazie al lavoro dei nostri 
animatori, che col loro impegno e la loro fantasia, organizzano giochi a squadre che 
impegnano i nostri piccoli ospiti; il reparto cucina provvede a rifocillare i giovani partecipanti 
con colazione, pranzo, merenda e cena.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 a 13 anni (scuola elementare e media)
PERIODO dal 12.08.2017 al 19.08.2017 (da sabato a sabato)
LUOGO  località Montoppio - S. Genesio Atesino - Bolzano
ISCRIZIONI telefonicamente al numero: 3316016275
QUOTA   € 170,00 
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GREST – 25^ Edizione (7 – 12 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, all’interno di un 
grande contenitore costituito da un’ ambientazione fantastica. 

DESTINATARI  bambine/i e ragazze/i da 7 a 12 anni 
 animatori da 15 a 18 anni 

PERIODO dal 21.08.2017 al 01.09.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.00

LUOGO  presso la nuova sede dell’associazione giovanile “L’ Orizzonte” - via   
 Claudia Augusta 111 - Bolzano

ISCRIZIONI dal 6 al 17 marzo 2017 fino ad esaurimento posti presso l’associazione
 giovanile “L’Orizzonte”
 persona di riferimento: Sig. Milan Stefano - 0471 400108

QUOTA  € 140,00 (partecipanti) - € 70,00 (animatori)  
 La quota è comprensiva del pranzo e due merende.
  

IL MELOGRANO
L’ORIZZONTE
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AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Familienagentur Agenzia per la famiglia

INFO
IL MELOGRANO Gruppo Giovanile 
Via del Ronco 6 - Bolzano
Tel. 0471 501601 - Fax 0471 504406
Sig.ra Antonia Lamarucciola
gruppo.melograno.bz@gmail.com 
www.ilmelograno.bz.it

L’ ORIZZONTE Associazione Giovanile  
Via C. Augusta 111 – Bolzano
Tel. 0471 400108 - Fax 0471 409236
Sig. Stefano Milan
ass.orizzonte@gmail.com

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

MELOGRAN SUMMER 2017 (6 – 20 anni)

La nostra proposta è rivolta ai bambini, ragazzi e alcuni collaboratori adulti. Visto che durante 
l’anno scolastico abbiamo condiviso insieme la fatica dello studio, diventando un gruppo 
unito; riconoscendo, inoltre, nella nostra esperienza un clima fraterno e positivo, desideriamo 
che anche parte del periodo estivo, libero da impegni di studio, possa essere un’ulteriore 
occasione di consolidamento dei legami di amicizia, in cui ognuno possa sentirsi accolto e 
stimato.
Botteghe di bricolage, canti, giochi, balli di gruppo, tornei di calcetto, ping-pong, calcio a 
5, gite in bicicletta, escursioni in montagna, faranno da sfondo all’interno della “Melogran 
Summer”.

DESTINATARI  bambine/i  ragazze/i da 6 a 10 anni / da 11 a 14 anni e da 15 a 20 anni
 collaboratori adulti: in numero limitato 

PERIODO dal 19.06.2017 al 30.06.2017

ORARI lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 14.00 alle 18.30
 mercoledì dalle 8.00 alle 16.00

LUOGO  Parrocchia Don Bosco - via Sassari 4 e Gruppo Giovanile “Il Melograno”   
 via del Ronco 6 - Bolzano

ISCRIZIONI dal 12 febbraio al 30 aprile 2017 fino ad esaurimento posti presso il
 gruppo giovanile “Il Melograno”
 persona di riferimento: Sig.ra Antonia Lamarucciola - 0471 501601

QUOTA  Intero periodo:

 € 50,00 (   6 - 14 anni)
 € 20,00 (15 - 20 anni)

 La quota è comprensiva di una merenda.
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ISS - Individual Soccer School
Enjoy your football ASD

INFO ISS - Individual Soccer School 
Enjoy your football 
Bolzano
cell. 3482711700
info@summercampcalcio.com - www.summercampcalcio.com

CAMP (6 – 14 anni)
Stage di tecnica calcistica

Stage di tecnica calcistica per ragazze e ragazzi. Per l’intera settimana i ragazzi saranno seguiti 
da allenatori professionisti. Obiettivo è quello di insegnare ai giovani atleti le basi del calcio, 
insegnando la tecnica calcistica nel ruolo specifico ed individuale, per raggiungere l’intensità 
qualitativa che fa la differenza tra un buon giocatore di calcio e un grande calciatore. 
Opportunità: prima di iscriversi allo Stage/Camp estivo è possibile partecipare gratuitamente 
e senza impegno, nei mesi di febbraio, marzo o aprile, ad una sessione di allenamento prova 
per prendere visione del metodo di allenamento ISS. Per partecipare ad allenamenti prova 
inviare una mail per avere conferma di campo e orario a disposizione. 

DESTINATARI ragazze e ragazzi da 6 a 14 anni 

PERIODO  dal 19.06.2017 al 23.06.2017 primo turno
  dal 26.06.2017 al 30.06.2017 secondo turno
  dal 28.08.2017 al 01.09.2017 terzo turno

ORARI dal lunedì al venerdì 
 dalle 8.30 alle 12.30 MATTINA (primo e secondo turno)
 dalle 8.30 alle 17.00 FULL (primo e secondo turno)
 dalle 8.30 alle 12.30 (terzo turno) 
LUOGO  dal 19.6 al 30.6 presso il campo da calcio Maso della Pieve - Bolzano 
 dal 28.8 al 01.9 presso campo Stadio Europa - via Resia - Bolzano 

ISCRIZIONI entro il   9 maggio 2017 primo e secondo turno
 entro il 15 luglio 2017 terzo turno    
 o al raggiungimento del numero massimo previsto di iscritti
 nel sito: www.summercampcalcio.com 
 via mail a: info@summercampcalcio.com 
 via SMS al numero: 3482711700

QUOTA   € 140,00 primo / secondo turno MATTINA comprensiva di kit d’allenamento 
 € 190,00 primo/secondo turno FULL comprensiva di kit d’allenamento e  
 pranzi
 € 150,00 terza settimana - comprensiva di kit d’allenamento
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JUGENDDIENST 
 BOZEN

INFO JUGENDDIENST  BOZEN
P.zza Parrocchia 24 – Bolzano
Tel. 0471 972098 - Fax 0471 973107
Michael H., Michael T., Almut o Irene dalle 15.00 alle 18.30
info@jd.bz.it - www.jugenddienst.it

KISO - KINDERSOMMER 2017 (6 – 11 anni)

Animazione estiva in lingua tedesca per bambini della scuola elementare di qualsiasi 
madrelingua organizzata da Jugenddienst Bozen assieme ai gruppi della Jungschar dei 
rispettivi quartieri. Le attività vengono svolte in lingua tedesca, perciò ne è richiesta una 
sufficiente conoscenza. Ogni settimana avrà un tema differente.

DESTINATARI bambine/i della scuola elementare nati tra il 2006 e il 2011

PERIODO dal 19.06.2017 al 04.08.2017 

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 15.30

LUOGO  dal 19.6.2017 al 14.7.2017 al centro Maria Heim in via Novacella 5 
 dal   17.7.2017 al 4.8.2017 alla Münzbank in corso Libertá 93 

ISCRIZIONI iscrizioni online dal 14 marzo 2017 dalle ore 19.00 in poi
 informazioni presso il sito internet: http://www.jugenddienst.it  

 Centro Maria Heim: 45 bambine/i a settimana
 Münzbank Gries: 45 bambine/i a settimana

QUOTA  € 80,00 a settimana a bambino (pranzo e merenda compresi)
 € 70,00 a settimana per il secondo figlio
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JUVENES

I GIORNI DEL SOLE (6 - 14 anni) 

I “Giorni del sole” si caratterizzano per il clima di famiglia e per l’attenzione al singolo ragazzo, 
attraverso una serie di attività accessibili ai preadolescenti, per vivere il tempo dell’estate in 
pienezza, accompagnati da giovani animatori preparati attraverso percorsi di formazione. 
Vengono proposte attività ed esperienze come grandi giochi all’aperto, sport, laboratori, 
serate musicali, sportive, gite settimanali e momenti per la formazione personale e di gruppo. 
Sono comprese nel costo dell’iscrizione le gite: in montagna, all’Acquarena di Bressanone e a 
Gardaland.
I bambini sono suddivisi in tre fasce di età: 6 – 9 anni, 10 – 12 anni e 13 – 14 anni.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 a 14 anni (5 anni per fratelli e sorelle)

PERIODO dal 10.07.2017 al 14.07.2017
                                     dal 17.07.2017 al 21.07.2017     
 dal 24.07.2017 al 28.07.2017

ORARI dalle 7.45 alle 17.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO  Istituto Salesiano Rainerum – Bolzano

ISCRIZIONI entro il 30.06.2017 presso l’Associazione “Juvenes”

QUOTA  € 100,00 una settimana - € 250,00 tre settimane 

  La quota comprende: pranzo - 2 merende – maglietta - quota associativa  
materiali degli stand e le gite.

 



54 55

INFO JUVENES Associazione                                        
Piazza Domenicani 15 - Bolzano
Tel. 0471 300382 Fabrizio – Michela 
0471 972283 - Fax 0471 981593
posta@juvenes.it - www.juvenes.it

JUVENES FUN XPERIENCE (8 - 14 anni)

Per due settimane, all’insegna del divertimento, gli animatori e tutti i volontari 
dell’associazione, accompagneranno i ragazzi nei maggiori parchi divertimenti del Nord 
Italia. Cammineranno inoltre tra i ruscelli della Val Di Fiemme, per poi visitare i masi più belli 
della nostra regione e tornare giù a valle per gli scivoli dei principali lidi. 
Il programma ricco di avventure è stato ideato per dare ai ragazzi la possibilità di condividere 
momenti di gioia e di divertimento lontano dal contesto urbano, il più delle volte monotono 
e noioso. Tra le esperienze più significative sottolineiamo: la visita ad un maso con la 
possibilità di seguire passo per passo i processi vitali del maso stesso, il rafting tra i ruscelli 
della Val di Fiemme accompagnati da guide esperte, il parco avventura di Caldaro e la visita 
al parco divertimenti Caneva World. Occhiali da sole, costume ed asciugamani, ma anche 
scarponi e caschetto, questi gli oggetti che ci accompagneranno nelle nostre avventure. 
Il tutto condito dalla straordinaria animazione dei volontari Juvenes, da anni affianco ai 
ragazzi e alle famiglie della nostra città!
I bambini sono suddivisi in tre fasce di età: 8 – 9 anni, 10 – 12 anni e 13 – 14 anni.

DESTINATARI ragazze/i da 8 a 14 anni (7 anni per fratelli e sorelle)

PERIODO dal 19.06.2017 al 23.06.2017
                                     dal 26.06.2017 al 30.06.2017   

ORARI dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO Istituto Salesiano Rainerum – Bolzano

ISCRIZIONI  entro il 18.06.2017 presso l’Associazione “Juvenes” 

QUOTA  € 120,00 una settimana 
 € 220,00 due settimane  

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE
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KI.BA. PROJECT
Cooperativa Sociale ONLUS

INFO KI.BA. PROJECT – Coop. Soc. ONLUS 
Via Andreas Hofer 4/G - Bolzano
Tel. 0471 1925669
Coordinamento 3455042075
info@kibaproject.it - www.kibaproject.it

ESTATE BAMBINI (4 - 11 anni)

La Cooperativa Ki.Ba. Project organizza a Bolzano, in diversi punti della città, l’ undicesima 
edizione di “Estate Bambini” con attività di svago, relax e divertimento.
Nell’arco della settimana si alterneranno laboratori creativi, gite in montagna e nei boschi 
nonché attività al lido. I bambini di tutti i gruppi linguistici saranno seguiti da personale 
di lingua italiana e tedesca. Il servizio viene svolto da assistenti qualificati in materie 
psico-pedagogiche, che vengono preparati, per il servizio offerto, da parte della cooperativa. 
Durante tutto il periodo estivo, un servizio di coordinamento organizzativo e pedagogico 
segue l´attività. 

DESTINATARI  bambine/i da 4 a 11 anni (3 anni se il bambino ha già frequentato un anno 
di scuola materna) 

PERIODO  dal 19.06.2017 al 01.09.2017   

ORARI dalle 7.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì 

LUOGO Parrocchia Madre Teresa di Calcutta - P.zza Firmian 1
 Parrocchia Maria in Augia – piazza Don Bosco 11/a

ISCRIZIONI  dal 20.03.2017 online sul sito della cooperativa o successivamente su 
appuntamento in ufficio

QUOTA € 85,00    da 1 a   4 settimane/a bambino
 € 77,00    da 5 a   8 settimane/a bambino
 € 67,00    da 9 a 11 settimane/a bambino
 dal 2° bambino 10% di sconto 
 7% sconto per i titolari della card “Family +“ del Comune di Bolzano
 7% sconto per i soci del KFS (Kath. Familienverband)
 ulteriore sconto del 3% per le iscrizioni entro il 21.04.2017
 per iscrizioni tardive/prolungamenti fino all’inizio del progetto € 85,00 a  
 settimana
 (sconti non cumulabili)

AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Familienagentur Agenzia per la famiglia
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LA STRADA - DER WEG
ONLUS

VILLA DELLE ROSE - KUBI EUROPA  

ESTATISSIMA (da 6 anni compiuti a 14 anni) 

Un grande cortile nel quale bambini e ragazzi possono scegliere l’attività da fare, tra gioco libero e gioco 
organizzato, tra pallavolo, basket, calcio, street hockey ed i diversi laboratori creativi, come il laboratorio 
di costruzione di strumenti musicali, il laboratorio di lavorazione dell’argilla e tanti altri di bricolage 
e disegno. Nella “sala prove” i partecipanti avranno modo di sperimentare i vari strumenti musicali a 
disposizione, come la batteria, la tastiera e la chitarra, mentre nella “sala giochi” potranno partecipare a 
tornei di calcetto e ping pong, oppure giocare ad uno dei tanti giochi da tavolo a disposizione. Inoltre 
vengono organizzati giornalmente balli di gruppo e karaoke oltre alla grigliata ed ai giochi d’acqua del 
martedì e alla gita in uno dei lidi dell’Alto Adige del giovedì.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 anni compiuti a 14 anni
 dai 15 anni in su possibilità di partecipare come volontari 
PERIODO dal 19.06.2017 al 23.06.2017 dal 31.07.2017 al 04.08.2017
 dal 26.06.2017 al 30.06.2017 dal 07.08.2017 al 11.08.2017
 dal 03.07.2017 al 07.07.2017                              dal 14.08.2017 al 18.08.2017
 dal 10.07.2017 al 14.07.2017 dal 21.08.2017 al 25.08.2017
 dal 17.07.2017 al 21.07.2017 dal 28.08.2017 al 01.09.2017
 dal 24.07.2017 al 28.07.2017
ORARI lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.45 alle 13.00
 martedì grigliata e giochi d’acqua: dalle 7.45 alle 17.00
 giovedì gita: partenza ore 8.00 – rientro ore 18.00. Per chi non partecipa alla gita
 è garantito il servizio a Villa delle Rose dalle ore 7.45 alle ore 13.00
LUOGO  presso il centro giovani “Villa delle Rose” – Passaggio della Memoria 19 – Bolzano
ISCRIZIONI da l 6.03.2017 presso il centro giovani “Villa delle Rose” 
 dal lunedì al venerdì 14.30/16.00 - il martedì anche la mattina 8.30/10.30  
QUOTA € 25,00 a turno - esclusi i costi delle gite e delle grigliate

MINI ESTATISSIMA (3 - 6 anni) 
MiniEstatissima vuole essere un’opportunità di socializzazione, di sviluppo dell’autonomia e di 
divertimento per i bambini nella fascia prescolare. Ai bambini verranno proposti giochi, laboratori creativi, 
letture, piccole attività di introduzione al teatro, oltre che grandi viaggi di fantasia e di immaginazione. 
Per le famiglie MiniEstatissima vuole essere un servizio educativo di cura e intrattenimento.

DESTINATARI bambine/i da 3 a 6 anni

PERIODO dal 26.06.2017 al 04.08.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.00 con possibilità di uscita anticipata  
 alle ore 14.00

LUOGO scuola materna a Bolzano

ISCRIZIONI da lunedì 06.03.2017 presso il centro giovani “Villa delle Rose”     
 dal lunedì al venerdì 14.30/16.00 martedì 9.30/11.00 - Persona di    
 riferimento: Sig.ra Roberta 3316395175 - rcatania@lastrada-derweg.org

QUOTA € 60,00 a settimana  
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JUST 4 FUN IN THE SUN - ESTATE AL KUBI - EUROPA (da 6 a 14 anni)
Il progetto estivo si propone di dare un sostegno e un accompagnamento ai figli, di quelle 
famiglie lavoratrici che non hanno possibilità di seguirli durante il giorno.
Attraverso tale progetto, saranno proposte attività dedicate a laboratori creativi, giochi, 
gite e sostegno allo svolgimento dei compiti delle vacanze, puntando all’autonomia e alla 
responsabilità dei partecipanti. 
Finalità di quest’anno sarà la sensibilizzazione dei bambini e giovani per l’ambiente e la 
natura nei loro immediati dintorni, attraverso gite mirate in cui verranno utilizzati i mezzi 
pubblici e la conoscenza di luoghi e servizi particolari. 
Attraverso i giochi, le attività ed i laboratori verrà favorito e sostenuto l’utilizzo della seconda 
lingua, grazie alla presenza di operatori di madrelingua tedesca.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 a 14 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 01.09.2017 

ORARI lunedì              dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00               
 martedì           dalle 10.00 alle 14.00 lido o 14.00/18.00 in caso di   
                            pioggia 
 mercoledì       dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
 giovedì            dalle 8.30 alle 17.30 GITA
 venerdì            dalle 9.00 alle 12.00     

LUOGO  presso “KUBI” - viale Europa 35/E e presso “ON AIR EUROPA” - viale Europa 
35/d a Bolzano

ISCRIZIONI a partire da mercoledì 1.3.2017 dalle ore 14.00 sino a mercoledì   
             31.05.2017.
 Si consiglia l’iscrizione entro fine marzo in quanto i posti a disposizione  
 sono limitati. 

 Persone di riferimento: 
 Lara Rasom - 3316793981 - kubi@lastrada-derweg.org 
 Anita Zuretti - 3666783064 - azuretti@lastrada-derweg.org
 Gabriella Guizzardi - 3666258017 - gguizzardi@lastrada-derweg.org   
 Marion Lorenzon - 3346679190 - mlorenzon@lastrada-derweg.org   

QUOTA € 10,00 a settimana - esclusi i costi delle gite 
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INFO ASSOCIAZIONE LA STRADA – DER WEG ONLUS
Via della Visitazione 42 – Bolzano - Tel. 0471 203111
VILLA DELLE ROSE - Tel. 0471 923001
villadellerose@lastrada-derweg.org - www.villa.bolzano.it 

KUBI 
Viale Europa 35/E – Bolzano
ON AIR EUROPA
Viale Europa 35/D - Bolzano                                                                                   

R’ ESTATE AL POLO OVEST (da 6 a 14 anni)
Il progetto estivo si propone di dare sostegno ed accompagnamento ai figli, di quelle 
famiglie lavoratrici che non hanno possibilità di seguirli durante il giorno. Attraverso tale 
progetto, saranno proposte attività dedicate a laboratori creativi, giochi, gite e sostegno 
allo svolgimento dei compiti delle vacanze, puntando all’autonomia ed alla responsabilità 
dei partecipanti. Finalità di quest’anno sarà la sensibilizzazione dei bambini e giovani per 
l’ambiente e la natura nei loro immediati dintorni, attraverso gite mirate, in cui verranno 
utilizzati i mezzi pubblici e la conoscenza di luoghi e servizi particolari.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 a 14 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 01.09.2017 

ORARI lunedì              dalle 14.00 alle 18.00               
 martedì           dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
 mercoledì       dalle 14.00 alle 18.00
 giovedì            dalle 8.00 alle 18.00 GITA
 venerdì            dalle 9.00 alle 12.00     

LUOGO  presso “Polo Ovest” - via Mozart 29/1 - Bolzano

ISCRIZIONI a partire da mercoledì 1.3.2017 dalle ore 14.00 sino a mercoledì   
 31.05.2017.
 Persone di riferimento: 
 Manuel Mattion - 3351981227 - poloovest@lastrada-derweg.org 
 Alex Celesti - 3450445722 - acelesti@lastrada-derweg.org
 Gabriella Guizzardi - 3666258017 - gguizzardi@lastrada-derweg.org   
 Si consiglia l’iscrizione entro fine marzo in quanto i posti a disposizione  
 sono limitati.          

QUOTA € 10,00 a settimana (€ 6,00 per chi frequenta il polo tutto l’anno)  

 

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Bildungsförderung
Diritto allo studio
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LEARNING CENTER
S. C. S. ONLUS

SPRECHEN & SPIELEN PIÙ ARTE CREATIVA (3 - 6 anni)

Scuola materna estiva trilingue, dove i bambini potranno giocare in lingua tedesca, inglese 
e italiana. Al mattino i bambini sono seguiti da docenti esperti di madrelingua tedesca. Le 
attività proposte sono giochi, canzoni, storie e giochi multimediali in lingua. 
Al pomeriggio i bambini sono seguiti da una docente esperta di arte creativa e da una 
docente di inglese. Le attività sono di disegno e pittura con colori a dita e con pastelli. In 
lingua inglese i bambini sono intrattenuti con canzoni.

DESTINATARI bambine/i da 3 a 6 anni 

PERIODO dal 19.06.2017 al 11.08.2017  

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.00
 Possibilità di posticipare l’uscita fino alle 17.30 previo pagamento di un  
 supplemento

LUOGO  dal 19.06.2017 al 23.06.2017 presso la sede Learnig Center in via Roma 4 
 dal 26.06.2017 al 04.08.2017 presso scuola materna a Bolzano 
 dal 07.08.2017 al 11.08.2017 presso la sede Learning Center in via Roma 4

ISCRIZIONI  presso sede Learning Center - via Roma 4 - Bolzano (fino ad esaurimento 
posti)

QUOTA   € 60,00 a settimana per un bambino dalle 7.30 alle 15.00 (merenda e 
pranzo compresi)

 € 80,00 a settimana per un bambino dalle 7.30 alle 17.30 (merenda al  
 mattino ed al pomeriggio e pranzo compresi)
 sconto 10% per iscrizione e pagamento entro il 28.2.2017 
 La Cooperativa è convenzionata con gli enti EBK e ENBIT.

INFO LEARNING CENTER S.C.S. ONLUS
Via Roma 4 - Bolzano 
Tel. 0471 279744
Persona di riferimento: Dott. Andrea Nicoli - 3358758931
info@learningcenter.it
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LOTTA TEAM 
BOLZANO
BUDOKAN

INFO LOTTA TEAM BOLZANO BUDOKAN A.S.D.
PalaMazzali - Viale Trieste - Bolzano
Tel. e fax 0471 273340
Maestro Federale F.I.J.L.K.A.M. Mario Mannelli
mario.mannelli47@gmail.com – www.budokanbz.it

GIOCHIAMO ALLA LOTTA (9 - 14 anni)

Anche quest’anno, nel suo 43° anno di attività, l’associazione “Lotta Team Bolzano Budokan”    
offre l’iniziativa “Giochiamo alla lotta”. L’ iniziativa prevede in forma ludica ginnastica di 
avviamento allo sport ed alla difesa personale, giochi di gruppo con e senza palla e facili 
tecniche di approccio ai due stili olimpici di lotta “stile libero” e “greco-romana”.

DESTINATARI da 12 a massimo 20 ragazze/i da 9 a 14 anni 

PERIODO dal 10.07.2017 al 14.07.2017 

ORARI dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì 
 con eventuale elasticità da concordare in entrata ed uscita

LUOGO  palestra di lotta (2° piano) presso “PalaMazzali” in viale Trieste – Bolzano

ISCRIZIONI  entro 26.05.2017 presso “Lotta Team Bolzano Budokan” A.S.D. - 
“PalaMazzali” dalle 17.30 alle 19.00 nei giorni di: lunedì – mercoledì - 
venerdì o telefonicamente o via mail

  E’ previsto un semplice test di attitudine motoria per eventuale graduatoria

QUOTA  € 30,00 una settimana 

 Sono previste riduzioni per fratelli 
 (comprensivi di tesseramento federale F.I.J.L.K.A.M. ed una maglietta) 
 La segreteria si riserva in casi particolari la possibilità di riduzione o 
                                     esonero quota. 
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INFO 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

CREATIVITÀ E LAVORO MANUALE DURANTE LE VACANZE! (6 - 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 con la creta, il vetro, il legno, 
il feltro oppure la pittura e 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 bambine/i e ragazze/i da 6 a 14 anni 

PERIODO dal 19.06.2017 al 01.09.2017 
 ORARI dalle 8.00 alle 13.00 o dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì
 
LUOGO  presso la Cooperativa MANU - via S. Quirino 20/C - Bolzano

ISCRIZIONI 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  € 60,00 a settimana dalle 9.00 alle 12.00 (materiale escluso)
 € 90,00 a settimana dalle 8.00 alle 13.00 (materiale escluso)
 La quota non comprende la merenda. 
  

  

MANU- il laboratorio aperto
Cooperativa Sociale
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montessori.coop
Colle 12 Bolzano

L’ESTATE NEL BOSCO (4 - 6 anni)
Con questa iniziativa i bambini hanno la possibilità di conoscere la natura ed imparare a viverla con 
rispetto e sensibilità. Il bosco offre tanti stimoli ed occasioni per imparare ad osservare e giocare senza 
giocattoli preconfezionati. In questo modo la fantasia e la creatività possono svilupparsi liberamente. 
Attraverso il gioco libero, le esperienze e le scoperte fatte nel bosco i bambini vivono a tu per tu con 
la natura e imparano a conoscerla veramente. I bambini vengono seguiti da persone con esperienza 
nell’approccio pedagogico di Maria Montessori e/o in attività con bambini e giovani.

DESTINATARI 14 bambine/i della scuola dell’infanzia da 4 a 6 anni 
PERIODO dal 19.06.2017 al 30.06.2017      dal 17.07.2017 al 28.07.2017
 dal 03.07.2017 al 14.07.2017
ORARI dal lunedì al venerdì - dalle 8.10 alle 14.00
 punto di incontro: stazione a valle della funivia del Colle
 L’iniziativa ha luogo anche in caso di maltempo 
LUOGO  Colle 
ISCRIZIONI entro il 31.05.2017 - informazioni: kinderferien@montessori.coop 
QUOTA   € 150,00 a bambino per 10 giorni (tariffa per il trasporto in funivia o in 

autobus esclusa). Nei costi non sono compresi merenda e pranzo al sacco, 
che dovranno essere forniti dalla famiglia. In caso di poche adesioni l’iniziativa 
verrà cancellata.   

 
 UN’AVVENTURA NEL BOSCO (6 - 10 anni)
Questo progetto si rivolge ai bambini che hanno già partecipato alle settimane nel bosco al Colle. 
Trascorriamo l´intera giornata nel bosco. Questo luogo, che ci permette di stare all’aperto a contatto 
con la natura, ci fa sentire protetti e ci fa vivere momenti di inaspettata avventura. Ci tuffiamo nel regno 
della flora e ci immergiamo nel mondo della fauna, seguendo le orme degli animali. I bambini imparano 
ad affinare i propri sensi e scoprono attraverso i racconti, il gioco, il canto e “il lavoro”, anche cucinando il 
proprio cibo su di un bel falò, la propria creatività e il proprio lato “selvaggio“. Nel bosco non c’è nulla di 
preconfezionato: tutto è in continuo mutamento e sviluppo. I bambini vengono seguiti da persone con 
esperienza nell’approccio pedagogico di Maria Montessori e/o in attività con bambini e giovani.

DESTINATARI 16 bambine/i da 6 a 10 anni
PERIODO dal 19.06.2017 al 30.06.2017
ORARIO dalle 7.50 alle 16.00 - dal lunedì al venerdì
 punto di incontro: stazione a valle della funivia del Colle
 L’iniziativa ha luogo anche in caso di maltempo
LUOGO Colle
ISCRIZIONI entro il 31.05.2017 - informazioni: kinderferien@montessori.coop 
QUOTA   € 200,00 a bambino per 10 giorni (tariffa per il trasporto in funivia o in 

autobus esclusa). Nei costi non sono compresi merenda e pranzo al sacco, 
che dovranno essere forniti dalla famiglia. In caso di poche adesioni l’iniziativa 
verrà cancellata.  

montessori.coop
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INFO montessori.coop
Colle 12 – Bolzano
Coordinate bancarie: Cassa Raiffeisen Oltradige - Frangarto
IBAN IT 76 B 08255 58162 000304002822
kinderferien@montessori.coop

MONTESSORI – SETTIMANE ESTIVE (6 - 16 anni)

Ciascun bambino viene accettato e sostenuto in base alla propria individualità. Le educatrici/
gli educatori accompagnano i bambini e sono a loro disposizione, senza tuttavia interferire 
nelle loro attività in modo direttivo. Tutte le attività proposte sono facoltative. I bambini 
possono scegliere se giocare all’aperto o al pianoterra dell’edificio scolastico.
I bambini vengono seguiti da persone con esperienza nell’approccio pedagogico di Maria 
Montessori e/o in attività con bambini e giovani.

DESTINATARI 16 bambine/i e ragazze/i da 6 a 16 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 23.06.2017
 dal 26.06.2017 al 30.06.2017
 dal 03.07.2017 al 07.07.2017
 dal 10.07.2017 al 14.07.2017
 dal 17.07.2017 al 21.07.2017
                                     dal 24.07.2017 al 28.07.2017
 dal 31.07.2017 al 04.08.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 17.30

LUOGO  scuola Montessori - Colle 12 – Bolzano
 punto di incontro: stazione a valle della funivia del Colle

ISCRIZIONI entro il 31.05.2017  - per informazioni: kinderferien@montessori.coop  

QUOTA   € 150,00 per bambino a settimana (tariffa per il trasporto in funivia o in 
autobus esclusa).  La quota comprende il pranzo.  

 In caso di poche adesioni l’iniziativa verrà cancellata. 

IMPORTANTE: per tutte e tre le attività, in caso di chiusura della funivia per manutenzione, verrà 
organizzato un servizio navetta al Colle, i cui costi saranno a carico dei genitori.
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MOTUS 
Società Cooperativa Sociale 

Estate CreATTIVA (3 - 6 anni)

Un’estate in movimento!
Questo è lo slogan che la cooperativa “Motus” ha scelto per accompagnare l’estate dei più 
piccolini.
I gruppi saranno composti da un numero ristretto di partecipanti per permettere alle educatrici 
di seguirli ed accompagnarli al meglio in questo percorso.
Il programma settimanale è ricco di proposte: attività motoria (danza, baby dance e percorsi), 
giochi espressivi e con la musica, laboratori creativi, letture, oltre che giornate in piscina e gite 
all’aria aperta.
L’estate è un momento per riposare, ma anche un’occasione per imparare insieme e fare nuove 
esperienze, rispettando i ritmi dei bambini, in un ambiente stimolante all’insegna del sorriso. 

DESTINATARI bambine/i da 3 a 6 anni 

PERIODO dal 19.06.2017 al 04.08.2017 

ORARI dalle 7.45 alle 14.30 dal lunedì al venerdì

LUOGO  presso la sede della cooperativa “Motus” - via Orazio 32/b - Bolzano   

ISCRIZIONI dal 9.3.2017  presso la sede della cooperativa “Motus” 
 dal lunedì al venerdì al pomeriggio: dalle 14.00 alle 18.00
 giovedì mattina: dalle 9.00 alle 12.00
 massimo 16 bambini a settimana 

QUOTA  € 60,00 a settimana + € 8,00 assicurazione UISP 
  La quota è comprensiva della merenda e delle gite, mentre il pranzo è a  
 carico della famiglia.  
 

INFO Motus - Società Cooperativa Sociale
Via Orazio 32/b  - Bolzano
Referente: Sig.ra Sara Rigo 3925373706 
info@motuscoop.it  
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INFO FONDAZIONE MUSEION
Museo d’arte moderna e contemporanea
Piazza Piero Siena 1 – Bolzano
Tel. 0471 223435 – Fax 0471 223412 Sig.ra Judith Weger
visitorservices@museion.it - www.museion.it

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

MUSEION SUMMER LAB (11 - 14 anni)

Conoscere personalità del mondo dell’arte e scoprire la propria creatività: il Summer Lab di 
Museion in collaborazione con il centro giovani “Vintola 18”, offre a giovani tra gli 11 e i 14 
anni la possibilità di realizzare un progetto artistico individuale lavorando fianco a fianco con 
artisti del nostro territorio. I partecipanti, non solo scoprono come “pensa e lavora” un’artista, 
ma sono resi partecipi del suo approccio creativo a svariati materiali, tecnologie e forme 
d’espressione. E’ possibile prenotare due percorsi diversi.

DESTINATARI 18 ragazze/i da 11 a 14 anni
PERIODO dal 17.07.2017 al 21.07.2017 Summer Lab 1          
 dal 24.07.2017 al 28.07.2017 Summer Lab 2
ORARI dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
LUOGO  Museion – Museo d’arte moderna e contemporanea di Bolzano
ISCRIZIONI prenotazioni possibili  da subito senza termine fino ad esaurimento posti 
QUOTA  € 40,00 a settimana

MUSEION SETTIMANE DELL’ ARTE PER BAMBINI (6 - 10 anni)

Divertimento e creatività: durante le settimane dell’arte i bambini tra i 6 e i 10 anni hanno 
la possibilità di confrontarsi in modo giocoso e pratico con la peculiarità di opere scelte in 
mostra. Attraverso l’impiego creativo di vari materiali artistici, oggetti, attrezzi e tecnologie 
moderne, i bambini daranno forma alle loro idee ed intuizioni personali nella nostra aula 
didattica. Ad assistere i bambini durante questa settimana all’insegna della creatività, in un 
clima rilassato e bilingue, c’è il nostro team, composto da mediatori esperti sia nel campo 
dell’arte che della didattica. Per dare spazio al gioco, al movimento e ad attività distensive e di 
ricreazione, il museo mette a disposizione la Kids-Lounge ed il prato del Museion (è possibile 
prenotare 2 percorsi diversi).

DESTINATARI 18 bambine/i da 6 a 10 anni
PERIODO dal 19.06.2017 al 23.06.2017 dal 31.07.2017 al 04.08.2017
 dal 26.06.2017 al 30.06.2017 dal 07.08.2017 al 11.08.2017
 dal 10.07.2017 al 14.07.2017 dal 21.08.2017 al 25.08.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
LUOGO  Museion – Museo d’arte moderna e contemporanea di Bolzano
ISCRIZIONI prenotazioni possibili da subito senza termine fino ad esaurimento posti
QUOTA  € 130,00 a settimana (pasti caldi inclusi)
 € 100,00 fratello-sorella a settimana (pasti caldi inclusi)

MUSEION
Museo d’arte moderna e contemporanea



66 67

OASI 
MAREDANA

INFO ASSOCIAZIONE OASI MAREDANA 
Sede amministrativa: via Palermo 87
presso la scuola elementare “S.F. Neri” – Bolzano
cell. 3491532173
info@oasimaredana.it - www.oasimaredana.it

CUSTODIA EDUCATIVA PER BAMBINI (3 - 11 anni)
“Oggi e domani i bambini saranno i nostri maestri”

L’Associazione “Oasi Maredana” organizza anche quest’anno la custodia educativa per bambini  
dai 3 agli 11 anni con un gruppo di circa 20 bambini, seguiti da educatori qualificati ed assistenti 
di lingua italiana e tedesca.  Le linee guida sono: il benessere dei bambini e la promozione della 
dignità umana, la creazione di un ambiente sereno dove ognuno può esprimere liberamente 
le proprie potenzialità nelle varie fasce di età, lo sviluppo della libertà da qualsiasi forma di 
dipendenza e l’educazione ad una risoluzione pacifica dei conflitti. 
E’ prevista un’alimentazione con prodotti biologici e naturali inoltre, per i genitori che lo 
desiderano, periodici incontri di confronto e supervisione con gli educatori ed uno psicologo 
esperto in età evolutiva. E’ previsto un incontro informativo aperto agli interessati per il 
07.04.2017 alle ore 20.30 presso il Centro Lovera in viale Europa 5 a Bolzano. 

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 3 a 11 anni

PERIODO dal 26.06.2017 al 04.08.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 14.30

LUOGO  Bolzano

ISCRIZIONI  dal 27.02.2017 al 12.05.2017 rivolgendosi direttamente alla segreteria 
telefonando tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.00 al numero 3491532173.

  L’iscrizione alla custodia educativa è consentita per un periodo minimo di 
due settimane, vengono accolti circa 20 bambini per periodo.

QUOTA  associati: € 80,00 a settimana
                    € 65,00 a settimana dalla 3. sett. compresa in poi 
 non associati: € 115,00 a settimana 

 La quota comprende i pasti.

 E’ prevista una riduzione del 30% per il 2° fratello e una del 50% dal 3°  
 fratello in poi a condizione che essi partecipino nello stesso periodo,  
 come da adesione alla card “Family +” del Comune di Bolzano – Ufficio  
 Famiglia, Donna e Gioventù.

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE
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O.D.A.R. 
Fondazione

COLONIA 12 STELLE (6 - 15 anni)

Un’equipe preparata, disponibile e simpatica di animatori e assistenti aspetta bambine e  
bambini,  ragazze e ragazzi dai 6 ai 15 anni per trascorrere insieme una meravigliosa vacanza 
al mare. Giochi, attività sportive e animazioni serali riempiono la nostra giornata tipo ricca di 
allegria e divertimento.

DESTINATARI  bambine/i e ragazze/i nate/i tra il 2002 ed il 2011 residenti nella Provincia 
di Bolzano

  Sono disponibili circa 280 posti per turno (200 per i bambini e 80 per gli 
adolescenti)

PERIODO dal 20.06.2017 al 04.07.2017
 dal 05.07.2017 al 19.07.2017
 dal 20.07.2017 al 03.08.2017
 dal 04.08.2017 al 18.08.2017

LUOGO  Colonia 12 Stelle – v.le Vasco de Gama 3 – 47042 Cesenatico 
 tel. 0547 80250

ISCRIZIONI  è possibile iscrivere i bambini (nati dal 1.1.2004 al 31.12.2011) e gli 
adolescenti maschi e femmine (nati/e dal 01.01.2002 al 31.12.2003)
richiedendo telefonicamente il modulo d’iscrizione al n. 0471 067412 sino 
ad esaurimento posti. 

QUOTA                       € 335,00 per il 1° figlio per turno
 € 315,00 dal 2° figlio per turno 

INFO Fondazione O.D.A.R. - Ufficio Colonia 12 Stelle
Via Cassa di Risparmio 1 – Bolzano
Lun-Gio 8.30 – 12.30 / 14.30 - 16.30  - Venerdì 8.30 – 12.30
Tel. 0471 067412 Sig.re Angela Polo - Nadia Palla - Marta Perrone
Fax 0471 067401
stelle.ufficiobz@caritasodar.it – www.12stellecesenatico.it



68 69

OFFICINEVISPA
Cooperativa Sociale

INFO OfficineVispa - Cooperativa Sociale
Piazzetta Anne Frank 9 - Bolzano
Tel. 0471 920906 – 3450709314  
info@vispateresa.net 

OFFICINA GREEN WEEK (6 – 13 anni)

Una settimana di laboratori creativi ed ecologici, insieme a giochi ed attività all’aria aperta e 
gite alla scoperta della natura per conoscere meglio il territorio altoatesino ed i suoi abitanti.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i a turno da 6 a 13 anni 

PERIODO dal 19.06.2017 al 23.06.2017
                                     dal 26.06.2017 al 30.06.2017
 dal 28.08.2017 al 01.09.2017

ORARI dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO presso punto incontro “La Vispa” - Piazzetta A. Frank 17/A - Bolzano 

ISCRIZIONI presso la cooperativa sociale “Officine Vispa” con i seguenti termini:

 entro il 14.06.2017 per le settimane di giugno
 entro il 23.08.2017 per le settimane di agosto  
 (massimo 15 iscritti)

QUOTA € 70,00 a settimana (merende e pranzi inclusi)

 



69

PAPPERLAPAPP
VINTOLA18 - BUNKER

GIRLSCAMP (11 - 15 anni)

Una settimana immerse nella natura incontaminata di Favogna di Sopra! Dormirete in tenda 
con le vostre amiche, ci racconteremo storie intorno al falò, scopriremo i segreti della natura 
che ci circonda e le magie culinarie cucinando insieme, alleneremo la nostra manualità con 
laboratori creativi naturali (feltro, legno, cucito, patchwork…), vivremo insieme qualche 
avventura incredibile e avremo tempo per rilassarci, divertirci e passare dei momenti 
indimenticabili in compagnia di nuove amiche. Lavoriamo con i metodi della pedagogia della 
natura, dell’avventura e dell’arte/artigianato. Il progetto viene realizzato in collaborazione 
con Maria Lo Russo del Centro Giovani “Vintola” ed è bilingue. 

DESTINATARI  ragazze da 11 a 15 anni di entrambi i gruppi linguistici

PERIODO dal 30.07.2017 al 05.08.2017 

LUOGO  campeggio a Favogna di Sopra

ISCRIZIONI dal 15.01.2017 al 15.04.2017 nel sito: www.papperla.net (max 20 ragazze)
 info: Ulrike Huber - 3349989244 - ulrike.huber@papperla.net   
QUOTA                       € 130,00 + € 10,00 tessera associazione - vitto e alloggio inclusi
 Per iscrizioni entro il 15.3.2017 è previsto uno sconto del 10%  
 sconto sorelle 25% 

BOYSCAMP (11 - 15 anni)

Una settimana alla scoperta dell’eroe che vive in te! Vivremo insieme avventure esterne e 
interiori, scoprendo i nostri limiti, ma anche le nostre più grandi potenzialità, in compagnia 
di (nuovi) amici ed educatori esperti. Ti aspettano momenti memorabili! 
Lavoreremo con tecniche della pedagogia del rischio, dell’avventura e della natura. 
Il progetto viene realizzato in collaborazione con Peter Holzknecht del Centro Giovani 
“Bunker”.   

DESTINATARI  ragazzi da 11 a 15 anni di entrambi i gruppi linguistici

PERIODO dal 23.07.2017 al 28.07.2017

LUOGO  Ütja de Pütja - passo delle Erbe

ISCRIZIONI dal 15.01.2017 al 15.04.2017 nel sito: www.papperla.net (max 20 ragazzi)  
 info: Uli Seebacher - 0471 053853 - uli.seebacher@papperla.net 
QUOTA                       € 130,00 + € 10,00 tessera associazione - vitto e alloggio inclusi  
 Per iscrizioni entro il 15.3.2017 è previsto uno sconto del 10%
 sconto fratelli 25% 



70 71

INFO PAPPERLAPAPP Centro Giovanile
P.zza Parrocchia 24 - Bolzano
Tel. 0471 053853 
www.papperla.net

BOYS&GIRLSCAMP (11 - 15 anni)

Una settimana alla scoperta della natura e dei propri limiti sul bellissimo Passo delle Erbe! 
Conoscerete nuovi amici e scoprirete nuovi lati e potenzialità insospettabili di voi stessi, ci 
sarà tempo per costruire bivacchi, vivere avventure, sperimentare magie culinarie cucinando 
insieme, rilassarsi e soprattutto...divertirsi e vivere momenti indimenticabili in compagnia di 
nuove amiche ed amici.
Lavoriamo con i metodi della pedadogia dell’avventura, del rischio e della natura.

DESTINATARI  ragazze e ragazzi da 11 a 15 anni di entrambi i gruppi linguistici

PERIODO dal 23.07.2017 al 28.07.2017 

LUOGO  Ütja de Pütja - passo delle Erbe

ISCRIZIONI dal 15.01.2017 al 15.04.2017 nel sito: www.papperla.net (max 20 posti)
 info: 
 Uli  Seebacher - 0471 053853 - uli.seebacher@papperla.net 
 Ulrike Huber - 3349989244 - ulrike.huber@papperla.net

QUOTA                       € 130,00 + € 10,00 tessera associazione - vitto e alloggio inclusi
 Per iscrizioni entro il 15.3.2017 è previsto uno sconto del 10%  
 sconto famiglia sorelle/fratelli 25%
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PIANI
 POLISPORTIVA

INFO PIANI POLISPORTIVA
Via Bassano del Grappa 8/C - Bolzano
Persone di riferimento:
Sig. Abate Giampiero      3341875503
Sig. Penner Carlo               3394356781
Sig. Abate Adriano           3398509979

2° CAMP POLISPORTIVA PIANI (5 - 14 anni)

Camp per giovani calciatori riservato a ragazzi e ragazze, anche con difficoltà motorie, con 
allenatori professionisti delle migliori scuole calcio italiane ed europee. 
Attività agonistica alternata ad attività ludica e momenti di allegria, con sollecitazione, 
incremento ed impulso al dialogo bilingue tra i partecipanti. 
Nel programma è previsto un torneo internazionale.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 5 a 14 anni

PERIODO dal 24.07.2017 al 28.07.2017

ORARI dal lunedì al venerdì
 dalle 8.00 alle 17.30 (mattina e pomeriggio)
 dalle 8.00 alle 12.00 (solo mattina)
 dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30

  LUOGO  presso campo Talvera in via Cadorna 25 - Bolzano

ISCRIZIONI inviare le iscrizioni a: 
 polisportivapiani@gmail.com oppure g.abate.bz@gmail.com 
 indicando: nome - cognome - data di nascita e numero di telefono

 QUOTA  €   170,00 (mattina e pomeriggio) comprensivi di pranzo, merenda, kit  
 allenamento con pallone, ingresso al lido di Bolzano, foto ricordo ed  
 assicurazione. 

                                     €   110,00 (solo mattina) comprensivi di merenda, kit allenamento con  
 pallone, foto ricordo ed assicurazione.

 € 120,00 (mattina e pomeriggio) comprensivi di merenda, kit   
 allenamento con pallone, foto ricordo ed assicurazione.
 
 Sconto del 10% per il secondo bambino dello stesso nucleo familiare. 
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PIERINO VALER 
CORTO CIRCUITO

BLUSPACE

INFO PIERINO VALER - Centro Giovanile 
P.zza Don Bosco 23 – Bolzano
Tel. 0471 917111
pierino.valer@tin.it 

CORTO CIRCUITO - Centro Giovanile
Via Dalmazia 30/A - Bolzano  
Tel. 0471 502452
info@corto-circuito.it

ALETHEIA - DOVE CRESCONO GLI EROI (7 – 12 anni)

Scopri l’eroe dentro di te! Vieni e vivi fantastiche avventure nella città dove il tempo si è 
fermato, dove le leggende prendono vita!

I centri giovanili “Pierino Valer”, “Corto Circuito” e “Bluspace”, in collaborazione con la parrocchia 
Don Bosco, organizzano due settimane nella Grecia antica! Gli spazi attorno alla parrocchia 
Don Bosco si trasformeranno in una polis ricca di miti e leggende. I bambini saranno i 
protagonisti di questo grande gioco a tema e potranno divertirsi liberamente all’interno di 
un ambiente coinvolgente immerso nell’avventura e nella fantasia, guidati dagli animatori e 
dai giovani volontari.  La proposta si prefigge obiettivi di crescita personale, sviluppo delle 
abilità relazionali e soprattutto sano divertimento.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 7 a 12 anni

PERIODO dal 21.08.2017 al 01.09.2017

ORARI dalle 7.45 alle 16.00 dal lunedì al venerdì

LUOGO  presso il Centro Giovanile Pierino Valer - Bolzano

ISCRIZIONI  entro il 16.06.2017 presso i Centri Giovanili  “Pierino Valer” e “Corto 
Circuito”  fino ad esaurimento posti

QUOTA € 150,00 
 La quota comprende i pranzi, le merende ed il servizio di sorveglianza
 Sconto del 10% per i fratelli 
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PUNTO.9
Centro Giovani

INFO PUNTO.9 - Centro Giovani 
Via Dolomiti 9 - Bolzano
Tel. 0471 972494
centrogiovani.punto9@gmail.com 

E...STATE AL CENTRO (6 - 14 anni)

Gite in montagna, visite ai musei, laboratori, gioco, piscina, Grest.
Le settimane di attività estiva sono caratterizzate da interventi ludici e culturali. Negli anni 
passati i nostri operatori hanno organizzato laboratori con Museion, Muse e una gelateria 
artigianale. Sono stati in importanti aziende altoatesine come Mila e Loacker, ma non solo. 
I lidi visitati sono stati quelli di Bolzano, Bressanone, Lana, Gargazzone, Renon e tanti altri. 
I laboratori manuali proposti hanno diverse caratteristiche quali, ecosostenibilità, il tedesco 
e l’inglese e il divertimento.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 a 14 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 04.08.2017
 dal 31.07.2017 al 04.08.2017 settimana GREST

ORARI lunedì - mercoledì e venerdì:  dalle 8.00 alle 16.00
 martedì e giovedì:   dalle 8.00 alle 17.00
                                     settimana GREST                         dalle 7.45 alle 16.30 

LUOGO  presso il Centro Giovani “Punto.9” - Bolzano

ISCRIZIONI dal 3 aprile al 12 maggio direttamente presso il centro giovani   
 “Punto.9” tutti i giorni dalle 16.00 alle 17.30 
  Iscrizioni a numero chiuso

 QUOTA  €   70,00 per un figlio a settimana 
                                     €  130,00 per due figli a settimana                                      
 La quota comprende la merenda e il pranzo
                                     Settimana GREST
                                     €  65,00 a bambina/o (pranzo compreso)
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S.S.V. Bozen
Südtiroler Sportverein Bozen

NON SOLO SPORT (6 - 12 anni)

Oltre a praticare diversi sport come p.e. pallavolo, badminton, floorball, minibasket ed altri, 
verificheremo il nostro senso di equilibrio sulla slackline. Al lido di Bolzano un istruttore di nuoto 
ci farà vedere come si nuota correttamente. Al parco avventura ci aspetteranno percorsi di diversa 
difficoltà sugli alberi, collegati fra di loro con reti, travi, tronchi, corde e ponti. Collaboratori della 
Croce Bianca ci forniranno una introduzione al primo soccorso. Il “Sentiero dei pianeti” e il “Sentiero 
delle Stelle” ci faranno scoprire il sistema solare e le leggende nascoste dietro alle costellazioni. 
Visiteremo anche l’osservatorio solare “Peter Anich”. Gli educatori saranno di madrelingua italiana 
e tedesca.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 a 12 anni

PERIODO dal 26.06.2017 al 30.06.2017                
 dal 03.07.2017 al 07.07.2017 
 dal 17.07.2017 al 21.07.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00

LUOGO  Palestra – Areale Minigolf - Lido

ISCRIZIONI fino al 30.4.2017 presso la Segreteria S.S.V. Bozen fino ad esaurimento  
 posti (minimo 10 - massimo 30) 

QUOTA  € 135,00 a settimana + tessera associativa 

 La quota comprende una merenda e due pranzi, per il resto della   
 settimana il pranzo al sacco e la merenda dovrà essere fornito dalla   
 famiglia. 
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ALLA SCOPERTA DELLA NATURA (6 - 12 anni)

I ragazzi saranno impegnati per l’intera giornata: il mattino sarà dedicato allo stare nella natura – 
educazione ambientale. 
Il pomeriggio sarà dedicato allo svolgimento di laboratori esperienziali. Impareranno a modellare con 
l’argilla, creare creme con piante officinali, lavorare la lana ecc. 
Una giornata i ragazzi saranno impegnati in una gita in Val di Sole presso il “FLYING PARK”, un parco 
“natura-avventura” con percorsi acrobatici sugli alberi, ponti tibetani e pareti di arrampicata. 
Quotidianamente i ragazzi e le ragazze saranno impegnati in prima persona, nella preparazione di 
centrifughe di frutta e verdura fresca, yogurt, burro e preparazione del pane fatto con la farina macinata 
nel vicino mulino. In caso di intolleranze e/o allergie, vi chiediamo gentilmente di segnalarlo all’atto 
dell’iscrizione. 
Gli educatori saranno di madrelingua italiana e tedesca.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 a 12 anni

PERIODO dal 20.08.2017 al 25.08.2017               
 dal 27.08.2017 al 01.09.2017 

LUOGO  Learning Resort “Castelbasso” - Bresimo (TN)
 Negli spazi del Resort saranno organizzate le merende, il pranzo e la  
 cena, oltre alle attività di laboratorio, gioco e riposo. 
 I ragazzi alloggeranno in comode stanze con servizi

ISCRIZIONI fino al 30.4.2017 presso la Segreteria S.S.V. Bozen fino ad esaurimento  
 posti (minimo 15 - massimo 25) 

QUOTA  € 250,00 + tessera associativa 
 €   30,00 se si usufruisce del trasferimento da Bolzano a Bresimo e ritorno, 
 effettuato da parte dell’SSV Bozen. 

   

INFO S.S.V. BOZEN ASV
Via Roen 12 - Bolzano
Tel. 0471 262800 
info@ssvbozen.it – www.ssvbozen.it
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SÜDTIROLER 
KULTURINSTITUT

BOLZANO DANZA - CORSI KIDS (5 - 13 anni)

Il programma per i bambini dello stage di Bolzano Danza include corsi di danza con docenti 
di fama internazionale e offrono anche la possibilità di usufruire di un servizio di assistenza 
per tutta la mattina. Ogni mattinata i bambini frequentano due o tre corsi di danza come Jazz, 
Hip Hop, Danza Creativa, Afro, Rhythm4Dance… e nelle pause vengono seguiti da personale 
con formazione pedagogica.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 5 a 13 anni  
                                     sia di madrelingua italiana che di madrelingua tedesca

PERIODO dal 17.07.2017 al 22.07.2017
 dal 24.07.2017 al 29.07.2017
ORARI dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.15

LUOGO  scuola elementare “Gries” - via Martin Knoller 7 - Bolzano 

ISCRIZIONI a partire dal 06.04.2017 sul sito: www.tanzbozen.it
                                     Le iscrizioni sono a numero chiuso

QUOTA  € 165,00 a settimana 

COOLE BÜCHER FÜR HEIßE TAGE (7 - 12 anni)

Il programma, composto di 5 mattinate, prevede lo spostamento in funivia dove insieme 
raggiungeremo il Colle. Ci fermeremo ad ascoltare le letture ad alta voce presso la bellissima 
sala congressi dell’ “Albergo Colle“. I temi dei libri avranno l’intento di suscitare la curiositá 
dei piccoli ospiti, che, in maniera partecipativa potranno confrontarsi su diversi argomenti. 
Attraverso “il gioco” verrà stimolata la curiositá dei presenti. Sono previste passeggiate e 
divertimento all’ aria aperta tra i prati e nel bosco del Colle.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 7 a 12 anni  (iniziativa in lingua tedesca)                                     

PERIODO dal 24.07.2017 al 28.07.2017 
ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00

LUOGO  Albergo Colle - Colle 11 - Bolzano 

ISCRIZIONI dal 01.03.2017 al 14.07.2017 
 sul sito: http://www.kulturinstitut.org/hauptnavigation/jukibuz/
                                     Le iscrizioni sono a numero chiuso

QUOTA  € 80,00  
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INFO SÜDTIROLER KULTURINSTITUT
Via Sciliar 1 - Bolzano
Tel. 0471 313800
workshops@bolzanodanza.it – www.tanzbozen.it

JUKIBUZ im Südtiroler Kulturinstitut 
Tel. 0471 313830
jukibuz@kulturinstitut.org

GESCHICHTEN GESTALTEN MIT ARMIN (6 - 10 anni)

Armin Kaster, pedagogo e scrittore, con esperienza si impegna nel rendere accessibile la lettura 
riuscendo ad appassionare bambini e ragazzi stimolando la loro creativitá e fantasia. L’intento è 
quello di far vedere quanto puó essere divertente concepire una storia e realizzarla con l´aiuto di 
colori, forbici, colla e cartoni. Ti interessa? Vieni a trovarci!

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 a 10 anni  (iniziativa in lingua tedesca)                                 

PERIODO dal 21.08.2017 al 25.08.2017 
ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

LUOGO  presso la Parrocchia in p.zza Duomo 24 - Bolzano 

ISCRIZIONI dal 01.03.2017 al 14.07.2017 
 sul sito: http://www.kulturinstitut.org/hauptnavigation/jukibuz/
                                     Le iscrizioni sono a numero chiuso

QUOTA  € 70,00  

NATUR UND LITERATUR PUR (dai 9 anni)

E  per quest’ estate vi proponiamo la nostra  settimana  residenziale  presso la  “Haus der Familie“ a  Stella 
sul Renon. Bambini e ragazzi potranno esprimere, in gruppo, il loro potenziale creativo guidati dalla 
illustratrice Isabel Pin. Creativitá, libri e divertimento saranno protagonisti di questa attivitá estiva.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i dai 9 anni  (iniziativa in lingua tedesca)

PERIODO dal 27.08.2017 al 01.09.2017 

LUOGO  Haus der Familie - Stella 1/7 - Soprabolzano 

ISCRIZIONI dal 01.03.2017 al 14.07.2017 
 sul sito: http://www.kulturinstitut.org/hauptnavigation/jukibuz/
                                     Le iscrizioni sono a numero chiuso

QUOTA  € 150,00  
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UISP BOLZANO
Unione Italiana Sport per TUTTI

SETTIMANE ESTIVE UISP: SPORT-GIOCO-AVVENTURA (5 - 16 anni)

Singole settimane di GIOCO-SPORT-AVVENTURA. Vengono proposte gite quotidiane culturali, 
ludiche e sportive con partenza e ritorno a Bolzano. La programmazione delle attività è volta 
alla scoperta, alla conoscenza ed allo sfruttamento delle risorse del territorio.
AVVENTURA: trekking - miniere - canyon - gite in piscina - aquapark - parchi alte funi - SPORT 
mountain bike – rafting - arrampicata sportiva e tanti altri sport in genere - GIOCHI di gruppo 
e di collaborazione. L’attività è bilanciata per tre fasce d’età e le proposte distinte per gruppi: 
kids, boys & girls, extreme.  Adatte a TUTTI.

DESTINATARI Kids:                                5  -   8 anni 
 Boys and Girls:             9  - 13 anni
 Gruppo “extreme”    11 - 16 anni (per i più sportivi)    

PERIODO dal 19.06.2017 al 04.08.2017  (settimane singole)  

ORARI dal lunedì al venerdì 
 accoglienza dalle 7.45 alle 8.30 - partenza gite ore 8.30 – rientro ore 16.30
 fine attività ed incontro con i genitori dalle 16.30 alle 16.45 

LUOGO  gite secondo programma

ISCRIZIONI online: www.uisp.it/bolzano dal 21 febbraio fino ad esaurimento posti

QUOTA  € 150,00 a settimana + € 10,00 tessera 
 € 140,00 se fratelli o per partecipazione a più settimane

 (3 pranzi compresi)
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SETTIMANE gioco e movimento (3 – 5 anni)
Singole settimane di laboratori-gioco-movimento ed inoltre due gite con partenza e ritorno 
a Bolzano. In palestra, piscina o all’aria aperta, ciò che conta è dare spazio al movimento, al 
divertimento, all’emozione perché ogni esperienza possa diventare un mattone importante 
della vita.

DESTINATARI bambine/i da 3 a 5 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 14.07.2017 singole settimane
ORARI dal lunedì al venerdì 
 accoglienza: dalle 7.45 alle 8.30
 inizio attività ore 8.30 – termine attività ore 14.15
 fine attività ed incontro con i genitori dalle 14.15 alle 14.30

LUOGO presso parco Premstaller - Piani di Bolzano e due gite secondo   
 programma (Colle - Soprabolzano con funivia)

ISCRIZIONI online sul sito: www.uisp.it/bolzano dal 21 febbraio 2017 fino ad   
 esaurimento posti

QUOTA € 60,00 a settimana + € 10,00 tessera 
 € 55,00 se 2 fratelli o per partecipazione a più settimane
 (3 pranzi e merende inclusi)
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INFO
UISP BOLZANO 
Via Dolomiti 14 - Bolzano 
Tel. 0471 300057 - Fax 0471 325007
bolzano@uisp.it – www.uisp.it/bolzano AUTONOME 

PROVINZ  
BOZEN

SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROGETTO SYN: il centro estivo! (6 – 15 anni)

Una colonia residenziale a carattere sportivo, ludico ed educativo. Svegliarsi insieme ad una 
speciale Equipe di educatori e ogni giorno praticare diverse attività come giochi, escursioni, 
cacce al tesoro, avventure nei boschi e tanto altro, il tutto all’insegna del movimento, del 
contatto con la natura e del divertirsi insieme.
Iscrivetevi e venite a divertirvi con noi, sarà un’esperienza emozionante, che non 
dimenticherete!
Il Progetto Syn è una realtà plurilingue: oltre a ragazzi, potranno esserci educatori e 
animatori di madrelingua sia italiana che tedesca, pronti a farvi divertire vivendo con voi 
quest’avventura.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 a 15 anni
 bambine/i da 6 a 10 anni (nati dal 2007 al 2011), se desiderano,   
 possono partecipare anche ad una sola settimana (la prima settimana  
 del 1° e del 2° turno).  
 E’ ammessa la partecipazione di ragazzi dai 16 ai 18 anni in  qualità di  
 aiuto-animatori. 
 E’ prevista la partecipazione di utenti diversamente abili purchè non ci   
 siano impedimenti di tipo fisico. 
 La disabilità va segnalata all’atto dell’iscrizione.

PERIODO 1° turno: dal 02.07.2017 al 15.07.2017 
 2° turno: dal 30.07.2017 al 12.08.2017   
 3° turno: dal 25.08.2017 al 02.09.2017   

LUOGO 1° e 2° turno: Coredo - Val di Non (TN) presso la “Casa Parrocchiale”
 3° turno: Cesenatico - Riviera Romagnola (FC) presso la colonia “12 Stelle”

ISCRIZIONI  dal 21.02.2017 online sul sito www.uisp.it/bolzano. I posti liberi per ogni 
turno sono limitati dalla capacità/indicazioni della struttura ospitante 
(circa 40 per turno). Le iscrizioni procedono fino ad esaurimento posti. 
E’ previsto un incontro obbligatorio con almeno un genitore dell’iscritto 
prima della partenza. Per quanto concerne le iscrizioni dei ragazzi 
in qualità di aiuto-animatori (annate 1999-2000-2001) viene data la 
precedenza agli iscritti delle passate edizioni ed i posti a loro disposizione 
sono a numero chiuso.

QUOTA  una sola settimana del 1° o 2° turno (6 - 10 anni): € 180,00 + € 10,00 tessera
 1° e 2° turno - due settimane: € 365,00 + € 10,00 tessera
 3° turno di 9 giorni: € 225,00 + € 10,00 tessera
 Sconto 2° figlio o partecipazione a più turni: € 10,00 a quota

IMPORTANTE: iscrivendoti a due progetti estivi avrai € 50,00 di sconto!

 

Bildungsförderung
Universität und Forschung

Diritto allo studio
Università e Ricerca scientifica
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U.P.A.D.
Fondazione

INFO FONDAZIONE U.P.A.D.
Via Firenze 51 – Bolzano
Dott.ssa Monica Turatti 
Tel. 0471 505324 – 921023 – fax 0471 921380
info@upad.it

PROGETTO ARIANNA (6 - 14 anni)
Giocando si impara – Doposcuola e laboratori creativi

Il progetto “Arianna” coinvolge bambini e ragazzi in varie attività, che hanno lo scopo di 
stimolare e migliorare la loro creatività e potenzialità espressive: laboratori artistici quali 
pittura, musica, recitazione, laboratori di cucina, di orticultura, gite ed escursioni nei parchi 
naturali, visite e laboratori ai musei e a fattorie didattiche della Provincia, attività ludiche e di 
gioco. Nelle prime ore della giornata viene dato spazio anche allo svolgimento dei compiti. 
L’insieme delle attività proposte e la preparazione e la professionalità dei docenti ed 
assistenti, tutti qualificati e con esperienza in questo ambito, fa si che questo progetto sia 
molto apprezzato dai ragazzi e dai genitori.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 6 a 14 anni

PERIODO dal 19.06.2017 al 01.09.2017 (11 settimane) per bambini da 6 a 10 anni
 dal 21.08.2017 al 01.09.2017 ( 2 settimane) per ragazzi da 11 a 14 anni

ORARI dalle 7.45 alle 17.00 dal lunedì al venerdì 

LUOGO  presso aule e palestre della sede dell’U.P.A.D. - Bolzano

ISCRIZIONI entro il 31 maggio 2017 presso la sede U.P.A.D. - Bolzano

QUOTA  € 90,00 a settimana (pranzo e merenda compresi)
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U.S.S.A.
Unione Società 

Sportive Altoatesine

TENNISVACANZE (a partire dai 5 anni)

Oltre alle lezioni di tennis, i bambini saranno intrattenuti con numerose attività ricreative: 
basket, calcetto, roller, pallavolo, atletica, tornei e tantissimi altri giochi!
Ti aspettiamo per trascorrere con noi un’estate all’insegna dello sport e del divertimento!

DESTINATARI bambine/i a partire dai 5 anni compiuti

PERIODO dal 19.06.2017 al 30.06.2017            dal 31.07.2017 al 11.08.2017
 dal 03.07.2017 al 14.07.2017            dal 14.08.2017 al 18.08.2017 chiuso
 dal 17.07.2017 al 28.07.2017            dal 21.08.2017 al 01.09.2017         
ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00  
 (a richiesta possibilità di pranzo fino alle ore 14.30)

LUOGO campi della “Tennishalle” di via Parma 8 - Bolzano

ISCRIZIONI  presso la segreteria del Centro Tennis U.S.S.A. o tramite fax con allegato 
bonifico bancario (Cassa di Risparmio IBAN: IT 89 I 06045 11601 000 000 
591000) fino ad esaurimento dei posti disponibili

 Non è possibile l’iscrizione direttamente presso i campi da tennis

QUOTA € 130,00 per 2 settimane dalle 8.00 alle 12.00 (pranzo escluso) 
 € 220,00 per 2 settimane dalle 8.00 alle 14.30 (pranzo incluso)
 €   70,00 per 1 settimana dalle 8.00 alle 12.00 (pranzo escluso)
 € 120,00 per 1 settimana dalle 8.00 alle 14.30 (pranzo incluso)

SPORTISSIMO (a partire dai 5 anni)
I bambini saranno intrattenuti con numerose attività ricreative: beach volley, beach tennis, 
bocce sulla sabbia, calcio, basket, arrampicata, ginnastica con percorsi, tennis tavolo, tiro 
con l’arco, difesa personale, orientamento, bicicletta, go cart, giochi in spiaggia, “i giochi di 
una volta”… e tantissime altre attività!  In programma anche gite/escursioni nelle vicinanze! 
Ti aspettiamo per trascorrere con noi un’estate all’insegna dello sport, del gioco e del 
divertimento!

DESTINATARI bambine/i in età scolare

PERIODO dal 19.06.2017 al 23.06.2017 dal 03.07.2017 al 07.07.2017
 dal 26.06.2017 al 30.06.2017 dal 10.07.2017 al 14.07.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00

LUOGO Sport City - Maso della Pieve 11 - Bolzano

ISCRIZIONI  presso la segreteria U.S.S.A. o tramite fax con allegato bonifico bancario   
(Cassa di Risparmio IBAN: IT 35 Y 06045 11601 000 000 593900) fino ad 
esaurimento dei posti disponibili

QUOTA € 110,00 a settimana comprensiva di pranzo e merenda   
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INFO U.S.S.A.  
Viale Trieste 17  – Bolzano
Tel. 0471 272089 - Fax 0471 270443 
manifestazioni@ussa.bz.it - www.ussa.bz.it

PROGETTO SPORT EDUCAZIONE: CAMP ESTIVO 2017 (a partire dai 5 anni)
Basket, roller, bocce, calcio, accesso pomeridiano al lido

L’attività verrà svolta al PalaMazzali di viale Trieste, allo stadio Druso ed in struttu-
re adiacenti in collaborazione con Hockey Academy e Federazione Bocce di Bolzano.
In pratica giocheremo a basket, alle bocce, impareremo a pattinare con i patti-
ni a rotelle e se lo sappiamo già fare, useremo il roller come strumento di gioco. 
Il tutto condito da lingua italiana, tedesca e inglese. Dopo il pranzo, che sarà consu-
mato presso un’apposita struttura, andremo in piscina per completare la giornata. 
Nel pomeriggio è previsto l’accesso al lido con accompagnatori anche di lingua tedesca e 
inglese.

DESTINATARI bambine/i a partire dai 5 anni compiuti

PERIODO dal 19.06.2017 al 23.06.2017 dal 10.07.2017 al 14.07.2017
 dal 26.06.2017 al 30.06.2017 dal 17.07.2017 al 21.07.2017
 dal 03.07.2017 al 07.07.2017 dal 24.07.2017 al 28.07.2017                                                                                        

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

LUOGO PalaMazzali in v.le Trieste 17 - Bolzano e strutture adiacenti

ISCRIZIONI  presso la segreteria U.S.S.A. o tramite fax con allegato bonifico bancario 
(Cassa di Risparmio IBAN USSA: IT 35 Y 06045 11601 000 000 593900) fino 
ad esaurimento dei posti disponibili

QUOTA € 120,00 (1 settimana) comprensiva di pranzo  
 Sconto del 10% per chi frequenta più settimane   
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VKE
Associazione campi gioco e ricreazione

ESTATE VKE 2017
42° ESTATE AL COLLE (6 - 11 anni)

Il VKE organizza anche quest’anno l’Estate al Colle di Bolzano. Si raggiunge la funivia 
accompagnati dagli animatori dai punti raccolta con la sasa (ABO+). Poi si sale al Colle con 
la funivia dove si trattengono tutta la giornata. In caso di pioggia verranno organizzati 
programmi presso le CaseGioco.

DESTINATARI bambine/i nate/i dal 2006 al 2011 (6 – 11 anni)

PERIODO dal 31.07.2017 al 04.08.2017 dal 21.08.2017 al 25.08.2017
 dal 07.08.2017 al 11.08.2017 dal 28.08.2017 al 01.09.2017
 dal 14.08.2017 al 18.08.2017 (4 gg-no 15.8) 

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.50 al Colle.
  Accoglienza dalle 7.30 alle 9.00 presso VKE-CasaGioco BZ2 - via Parma 8/E 

e presso VKE-CasaGioco BZ1 - parco Mignone - Bolzano o alle ore 9.00 nei 
4 punti di raccolta (Palasport, piazza Walther, Galleria Telser/Gries e funivia 
del Colle) 

LUOGO  Colle - Bolzano

ISCRIZIONI  da subito fino al 31.05.2017 telefonicamente (0471 977413/3929702022), 
iscrizione online: www.vke.it (iscrizione@vke.it) oppure in sede centrale 
del VKE dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Iscrizione valida 
solo dopo il pagamento.                                                      

   Per le iscrizioni dopo il 31.05.2017 i prezzi indicati subiranno un aumento 
del 20%. Massimo 60 partecipanti a settimana. 

QUOTA  quota sociale VKE 2017 per famiglia all’anno € 15,00 (se non già versata) 

 RESIDENTI a Bolzano a settimana RESIDENTI a Bolzano a settimana
 dalle 9.00 alle 17.50 dalle 7.30 alle 17.50
 1 figlio €    75,00/€ 65,00 (4 gg.) 1 figlio €    95,00/€ 80,00 (4 gg.)
 2 figli   €  120,00 2 figli   €  150,00
 3 figli   €  155,00 3 figli   €  200,00

 NON RESIDENTI a Bolzano/sett.  NON RESIDENTI a Bolzano/sett.
 dalle 9.00 alle 17.50 dalle 7.30 alle 17.50
 1 figlio €    95,00/€ 80,00 (4 gg.) 1 figlio € 120,00/€ 90,00 (4 gg.)
 2 figli   €  150,00 2 figli   €  195,00
 3 figli   €  200,00 3 figli   €  300,00

La quota comprende il pranzo, l’animazione, il materiale ludico, la merenda. Per chi non è in 
possesso della tessera ABO+, verrà addebitato il costo del biglietto SASA.  
Ai possessori della card “Family +” 2017 – Comune di Bolzano – Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù viene riconosciuto lo sconto previsto.
Il VKE avvisa che saranno possibili variazioni ed invita a leggere il sito per gli aggiornamenti.
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ESTATE VKE 2017
16° CITTA’ DEI RAGAZZI MiniBZ (7 - 14 anni)

Dal  2014  MiniBZ  viene organizzata ogni anno con iscrizione obbligatoria, con programmi dalle 
7.30 alle 17.00 pranzo compreso.  MiniBZ è un gigantesco gioco di ruolo che si svolge in una vera 
città in miniatura, che riproduce e mette in scena le più importanti strutture di una città moderna. 
MiniBZ è una città dove la parola e l’azione spettano ai ragazzi e dove gli adulti hanno un accesso 
limitato. MiniBZ ha il Sindaco, il Consiglio Comunale, i laboratori artigianali, l’ufficio del lavoro, la 
banca e il suo denaro (Euro-Ghelli), il teatro, il quotidiano, la TV, il ristorante e tante altre sorprese. 
Un’esperienza unica! 
Ulteriori informazioni e le regole del gioco sono visionabili anche sul sito: http://minibz.vke.it
Attenzione: sarà comunque ancora possibile la partecipazione senza iscrizione e giorno per giorno!

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 7 a 14 anni (dal 2003 al 2010)

PERIODO  dal 19.06.2017 al 23.06.2017
 dal 26.06.2017 al 30.06.2017
 dal 03.07.2017 al 07.07.2017

ORARI                        dalle 7.30 alle 17.00 - dal lunedì al venerdì  

LUOGO  presso Palasport di Bolzano - via  Resia 39 - facilmente raggiungibile con i        
                                     mezzi pubblici  

ISCRIZIONI  da subito fino al 28.04.2017 telefonicamente (0471 977413/3929702022), 
 iscrizione online: www.vke.it oppure in sede centrale del VKE
 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Iscrizione valida
  solo dopo il pagamento. 
 Per le iscrizioni dopo il 28.4 .2017 i prezzi  indicati subiranno un aumento  
 del 20%.  

QUOTA   Obbligatoria la tessera VKE 2017 (€ 15,00 a famiglia all’ anno). 

 RESIDENTI a Bolzano:
 € 60,00 a settimana 

 NON RESIDENTI a Bolzano:
 € 70,00 a settimana  

La quota comprende, l’animazione, il materiale ludico ed il pranzo. 
Ai possessori della card “Family +”  2017 – Comune di  Bolzano – Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù viene riconosciuto lo sconto previsto. 
I prezzi sono consultabili anche sul sito: www.vke.it     
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INFO VKE - Associazione campi gioco e ricreazione
Via Macello 9/A - Bolzano
Tel. 0471 977413 - Fax 0471 977780 - 3929702022
Coordinatrice: Sig.ra Elena Pugno 3351438899
iscrizione@vke.it – www.vke.it                                                                                        

ESTATE VKE 2017
NELLE CASE GIOCO DI BOLZANO (3- 12 anni)

Il VKE organizza anche quest’anno le ferie per i ragazzi in estate presso la CasaGioco VKE 
BZ2 in via Parma e presso la CasaGioco VKE BZ1 al Mignone.  

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 3 a 12 anni nate/i dal 2005 al 2014

PERIODO  PROPOSTA 1 dal 19.06.2017 al 23.06.2017 (5 gg)
 PROPOSTA 2 dal 26.06.2017 al 30.06.2017 (5 gg)

ORARI                        dalle 7.30 alle 14.30   

LUOGO  presso CasaGioco VKE BZ2 - via Parma 8/E (Don Bosco) - Bolzano
 presso CasaGioco VKE BZ1 - Mignone (Oltrisarco) - Bolzano    

ISCRIZIONI  da subito fino al 31.05.2017 (con versamento immediato della quota 
soci) telefonicamente (0471 977413/3929702022), iscrizione online: 
www.vke.it oppure in sede centrale del VKE dal lunedì al venerdì dalle 
10.00 alle 12.00. Iscrizione valida solo dopo il pagamento della quota.

 Minimo 10 partecipanti a settimana in ogni CasaGioco               

QUOTA   Obbligatoria la tessera VKE 2017 (€ 15,00 a famiglia all’ anno) 

 RESIDENTI a Bolzano: 
 €  60,00 a settimana 

 NON RESIDENTI a Bolzano: 
 €   65,00 a settimana  
 

La quota comprende l’animazione, il materiale ludico, la merenda ed il pranzo. Ai 
possessori della card “Family +”  2017 – Comune di Bolzano - Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù viene riconosciuto lo sconto previsto.
Il  VKE  avvisa che saranno possibili variazioni e invita a leggere il sito per gli aggiornamenti.

 

AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Familienagentur Agenzia per la famiglia
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VOLKSHOCHSCHULE 
SÜDTIROL

Volkshochschule
Südtirol

CAMPUS DEL COMPUTER IN LINGUA TEDESCA (8 - 13 anni)

Se non ti piace gironzolare per casa senza fare niente, questo campus è una proposta molto 
interessante! Saper usare il computer offre molti vantaggi. 
Da una parte ti aiuta durante il percorso scolastico e, dall’altra, è incredibilmente entusiasmante. 
Se devi fare una ricerca su Internet, risolvere compiti difficili, disegnare o modificare delle 
immagini, usare un programma per presentare un argomento, potrai utilizzare il tuo computer. 
Imparerai ad essere abile con i programmi e se i tuoi genitori non conoscono il computer, allora 
li potrai anche aiutare. 
Contenuto: elaborazione di testi, disegno al computer, Internet, Power Point, software educativo 
per bambini, giochi e giochi di abilità, Windows, ricerche su Internet, posta elettronica, 
programmazione ed elaborazione delle immagini. 

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i da 8 a 13 anni 

PERIODO Computer Campus I (8-10 anni)             Computer Campus II (8-10 anni)
 dal 19.06.2017 al 23.06.2017                   dal 03.07.2017 al 07.07.2017
 dal 17.07.2017 al 21.07.2017                   dal 31.07.2017 al 04.08.2017

 Computer Campus I (11-13 anni)          Computer Campus II (11-13 anni)
 dal 26.06.2017 al 30.06.2017                  dal 07.08.2017 al 11.08.2017
 dal 10.07.2017 al 14.07.2017

 Computer Campus Special (11-13 anni)
 dal 24.07.2017 al 28.07.2017

ORARI dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì
 possibilità di portare i bambini già alle ore 8.00 con ritiro non più tardi delle  
 ore 13.00 

LUOGO  presso Studio C-Link - via Cassa di Risparmio 6 - Bolzano   

ISCRIZIONI presso  “Volkshochschule Südtirol“ - via Sciliar 1 - 1° piano - Bolzano
 Tel. 0471 061444 - www.volkshochschule.it 
 fino ad esaurimento posti

QUOTA  € 139,00 a settimana per partecipante  
 € 260,00 per partecipazione a due settimane 
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INFO VOLKSHOCHSCHULE SÜDTIROL
Via Sciliar 1 - Bolzano
Tel. 0471 061444
info@volkshochschule.it - www.volkshochschule.it

L’ IDEA - operetta buffa per bambini (7 - 11 anni)
Laboratorio teatrale/musicale in lingua tedesca

“L’idea” è un’operetta buffa per i bambini, scritta dal compositore inglese Gustav Holst: in 
un regno lontano, in un luogo tra lo “Stato di Operetta” e la “Repubblica delle Banane”, si 
vive piuttosto bene ed i bizzarri abitanti, fanno di tutto per rendersi la vita molto più varia 
ed eccentrica. Il primo ministro del paese, però, non è di questa opinione e decide di fare 
una riforma, che porterà ordine nella zona. “Non si può continuare così!” 
Le mattine saranno dedicate al canto ed alla musica. Non è necessario conoscere le note o 
avere abilità strumentali. Utilizzando la nostra fantasia ed immaginazione, giocheremo e ci 
eserciteremo per diventare simpatici attori. 
Dopo il pranzo al sacco, organizzeremo la scenografia e prepareremo i costumi, seguendo 
i progetti stabiliti e decideremo quali sorprese regalare ai nostri ospiti. 
Al termine del workshop si svolgerà una performance per la famiglia e gli amici.

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i delle elementari da 7 a 11 anni 

PERIODO dal 24.07.2017 al 28.07.2017 

ORARI dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì 

LUOGO   “Volkshochschule Südtirol” - via Sciliar 1 - Bolzano

ISCRIZIONI presso  “Volkshochschule Südtirol“ - via Sciliar 1- 1° piano - Bolzano
 Tel. 0471 061444 - www.volkshochschule.it 
 fino ad esaurimento posti

QUOTA  € 185,00 a settimana per partecipante
 La quota non comprende il pranzo che dovrà essere fornito dalla   
 famiglia.

L’ Associazione organizza anche lunedì 19.06.2017 e martedì 20.06.2017, presso la propria 
sede in via Sciliar 1 a Bolzano, il laboratorio d’arte in lingua tedesca “Ogni bambino è un 
artista”, rivolto a bambini e ragazzi da 9 a 16 anni.  
Iscrizioni presso la sede dell’Associazione fino ad esaurimento posti. Costo del laboratorio 
€ 35,00 per partecipante (+ ca. € 15,00 materiale artistico).
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WALDORF
Cooperativa Sociale ONLUS

INFO WALDORF BOLZANO – Cooperativa Sociale ONLUS
Sig.ra Di Felice - 3497706469                                           
estate@waldorf-bolzano.it – www.waldorf-bolzano.it                         

ESTATE AL CENTRO AMBIENTALE DEL COLLE (4 - 9 anni)

C’è un quartiere di Bolzano a 1100 metri di altitudine, dove l’aria è limpida e fresca, popolato da 
caprioli, scoiattoli e lepri: è il Colle, raggiungibile dal centro della città in soli 5 minuti di funivia; 
sul Colle c’è un maso del Comune circondato da prati verdi, splendidamente ristrutturato e 
confortevole, dove tutto l’anno sono ospitati l’Asilo e la Scuola elementare Waldorf. E’ il luogo ideale 
dove trascorrere la giornata all’aria fresca svolgendo attività artistiche e manuali come pittura ad 
acquerello, modellaggio della cera, lavoro della lana cardata, panificazione e all’esterno giocando 
sul prato con materiali naturali. Il ritmo della giornata prevede poi momenti di racconto di fiabe, il 
canto e intorno alle 10.30 un’abbondante colazione a base di prodotti biologici.
I due gruppi di circa 20 bambini (dai 4 ai 6 anni e dai 6½ ai 9 anni) ciascuno, vengono seguiti da 
una/un maestra/o di formazione Waldorf e da una/un assistente. I bambini vengono accolti 
e riaccompagnati dai maestri alla stazione a valle della funivia. Il pranzo è al sacco, fornito dalla 
famiglia e sarà integrato da abbondanti e ricche insalate di verdure e macedonie di frutta fresca, 
preparate ogni giorno dal personale. 

DESTINATARI bambine/i da 4 a massimo 9 anni (nati 2008)
 (massimo 20 bambine/i per gruppo) 

PERIODO dal 26.06.2017 al 18.08.2017

ORARI dal lunedì al venerdì
  accoglienza dalle 7.45 alle 8.00 - rientro alle 16.00 con custodia dei 

bambini fino alle 16.15 

LUOGO  centro ambientale “Maso Uhl” del Colle

ISCRIZIONI  entro il 30.04.2017 via mail: estate@waldorf-bolzano.it oppure 
telefonando al numero sotto indicato 

QUOTA  € 120,00 a settimana 
 sconto del 10% per i fratelli
  La quota non comprende il pranzo che dovrà essere fornito dalla famiglia 

è invece comprensiva del trasporto in funivia

 In caso di un numero insufficiente di adesioni, una o più settimane   
 potrebbero essere cancellate.
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WE FOR YOU BZ
Società Cooperativa Sociale

SUMMER CAMP JUNIOR (3 - 6 anni)

I bambini verranno coinvolti in attività ludico-ricreative, attività motorie, laboratori e semplici 
esperimenti utilizzando la lingua tedesca, italiana ed inglese. Nelle diverse attività i giovani 
partecipanti saranno seguiti da due esperte/i che contemporaneamente animeranno i diversi 
momenti della giornata. 

DESTINATARI bambine/i da 3 a 6 anni

PERIODO dal 26.06.2017 al 07.07.2017  
 dal 10.07.2017 al 21.07.2017
 dal 24.07.2017 al 04.08.2017        
ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00   

LUOGO scuola materna a Bolzano

ISCRIZIONI  materiale informativo ed iscrizioni a: info.we4ubz@gmail.com
 fino ad esaurimento posti

QUOTA € 140,00 primo figlio 
 € 120,00 secondo figlio se iscritto allo stesso turno

SUMMER CAMP (6 - 11 anni)
Si tratta di un camp estivo in cui verrà data importanza al “saper fare” utilizzando la lingua tedesca, 
italiana e inglese. Verranno organizzate attività ludico ricreative, laboratori e attività didattiche 
per facilitare l’apprendimento e l’esercizio delle tre lingue. 

DESTINATARI bambine/i della scuola elementare

PERIODO dal 31.07.2017 al 04.08.2017 dal 21.08.2017 al 25.08.2017
 dal 07.08.2017 al 11.08.2017 dal 28.08.2017 al 01.09.2017

ORARI dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00

LUOGO Mariaheim - via Novacella 5 - Bolzano

ISCRIZIONI   materiale informativo ed iscrizioni a: info.we4ubz@gmail.com
 fino ad esaurimento posti

QUOTA € 90,00 a settimana 

INFO We for you Bz - Società Cooperativa Sociale
Via A. Hofer 3/H – Bolzano
cell. 3356149555 
info.we4ubz@gmail.com                      

AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Familienagentur Agenzia per la famiglia

La Cooperativa organizza inoltre corsi intensivi di lingue di due settimane, 5 ore al giorno 
(italiano, tedesco, inglese e altre lingue in base alla richiesta) rivolti a ragazzi da 11 a 15 anni.  
Quota: € 80,00.   
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XENIA
Cooperativa Sociale ONLUS

INFO XENIA - Cooperativa Sociale ONLUS
Via G. Galilei 2/A - Bolzano
Tel. 0471 409409 - 3925839087 - sede legale
Tel. 0471 1703685 - sede di Bolzano
Tel. 0471 1701530 - sede di Appiano
cooperativaxenia@gmail.com - facebook: BabyPuffoEstateIdea

ESTATE IDEA BABY PUFFO (3 - 12 anni)

State cercando un ambiente familiare, flessibile, stimolante, ricco di attività per i vostri 
bambini? “Estate Idea Baby Puffo” è il posto giusto! Ogni giorno i bambini, seguiti da 
personale qualificato e bilingue che seguono un modello psicopedagogico costantemente 
monitorato da una pedagogista esperta, saranno coinvolti alla scoperta del mondo che li 
circonda. La socializzazione verrà favorita attraverso giochi di gruppo, costruzioni di cartone, 
attività manuali, attività musicali e di canto, immersioni linguistiche, escursioni, cacce al 
tesoro, attività sportive, visite guidate a musei e castelli e divertimento in piscina. Inoltre nelle 
ultime settimane saranno previsti dei momenti di attività per aiutare i bambini all’imminente 
inizio della scuola.
Vi aspettiamo per fare trascorrere al vostro bambino un’estate da protagonista!

DESTINATARI bambine/i e ragazze/i a settimana da 3 a 12 anni 

PERIODO dal 19.06.2017 al 01.09.2017 

ORARI dalle 8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì 

LUOGO  Bolzano:  p.zza Fiera 1 
 Appiano: p.zza San Michele 7 

ISCRIZIONI presso la cooperativa  “Xenia“ - via Galilei 2/A - Bolzano
 Tel. 0471 409409 

QUOTA  € 60,00  
 La quota comprende: pranzo, merenda, ingressi a musei, castelli e piscina. 
 La cooperativa è convenzionata con gli enti bilaterali EBK e ENBIT.

 cooperativa sociale O.N.L.U.S.
O.N.L.U.S. Sozialgenossenschaft
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NOTE


