
INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ ALTROKE - KALEIDOSCOPIO

DESCRIZIONE ATTIVTÀ

BASSA VAL DI NON ( 6 - 11 anni )

PERIODO ATTIVITÀ

PROPOSTA PER L’ESTATE 2018. Scarica QUI il prospetto informativo.
4 settimane di attività:
Dal 18 giugno al 22 giugno “TUTTI IN SCENA! Alla scoperta del teatrino.” a Cunevo 
presso Casa Rossa.
Dal 2 luglio al 6 luglio “E-SPERIMENTIAMO” a Vigo di Ton loc. Ronch – Toss
Dal 9 luglio al 13 luglio “ IL GIRO DEL MONDO!!!” a Denno Presso Oratorio in col-
laborazione con Biblioteca.
Dal 30 luglio al 3 agosto “ADVENTURE TIME” a Lover loc. Pozze “.

Attività diurna estiva.
Estateragazzi.com è un servizio di conciliazione estiva e di incontro tra bambini della 
scuola primaria promosso dalla Comunità di Valle.
Vuole essere un’opportunità per i bambini di sperimentare diverse modalità di di-
vertimento in gruppo, provare nuove esperienze, entusiasmarsi e sentirsi autonomi.
La proposta predilige lo stare insieme e il tempo libero per rispettare i tempi di va-
canza dei bambini.

Dal 18 giugno al 22 giugno 
Dal 2 luglio al 6 luglio 
Dal 9 luglio al 13 luglio 
Dal 30 luglio al 3 agosto

EstateRagazzi.com

LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO È RISERVATA DI PROPRIETÀ DI KALEIDOSCOPIO S. C. S.



• Trasporto attivato solo su richiesta al costo di 10€ settimanali.
• Possibilità di attivare il servizio di anticipo (con un numero minimo di 6 bambini) 

dalle 8:00 alle 9:00 al costo di 10€ . 
• Possibilità di utilizzo dei Buoni di Servizio.

QUOTE
90€ a settimana 10€ annuali Tessera ALTROKE 2018

(per chi non l’avesse ancora sottoscritta) 

LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO È RISERVATA DI PROPRIETÀ DI KALEIDOSCOPIO S. C. S.

ORARI
Le attività si svolgeranno dalle 9.00-17.00.
Dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 18.00 è previsto il servizio di trasporto per 
chi ne fa richiesta.
L’orario preciso verrà stabilito e comunicato qualche giorno prima dell’attività in 
base alla provenienza dei richiedenti. Anticipo dalle 8.00 alle 9.00



LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO È RISERVATA DI PROPRIETÀ DI KALEIDOSCOPIO S. C. S.

QUOTE
20€ a singola giornata 10€ annuali Tessera ALTROKE 2018

(per chi non l’avesse ancora sottoscritta) 

ORARIO

ATTENZIONE!

Le attività del 13 giugno e 22 agosto avranno orario dalle 9.00 alle 18.00; quelle 
del 24 e 29 agosto dalle 9.00 alle 17.00 mentre la giornata del 31 agosto avrà 
come orario dalle 16.00 alle 22.00.

Possibilità d’iscrizione ai bambini che a settembre frequenteranno la prima ele-
mentare;
I bambini di quinta elementare possono scegliere di frequentare “ESTATE.COM” 
(6-11 anni) oppure iscriversi a “ESTATE INSIEME (11-14anni).

GIORNATE SPECIALI
Giornate di svago e divertimento a tema per bambini dai 6 agli 11 anni.
(Con possibilità di iscriversi alla singola attività)

13 giugno gita a Molveno località Pradel
22 agosto gita al parco acquatico Riovalli (Cavaion Veronese)
24 agosto “Giochi d’acqua” in Località Pozze di Lover.
29 agosto “Avventure nel bosco” in località San Pancrazio di Campodenno
31 agosto “ Pizza Party” presso Casa Zambiasi.


