
ESTATE AL BEARZI 2018 
per crescere anche in estate 

 
 

INFO SEGRETERIA 
Segretaria Nicole Caporale --- Cellulare-SMS-WhatsApp 345.5004544 --- Mail estate@bearzi.it 

 
 

CAMPI SCUOLA A PIERABECH 
 
Per chi   CAMPO 1. Dalla quarta elementare alla seconda media 
Quando  Dal 16 al 23 giugno  
 
Per chi  CAMPO 2. Dalla quarta elementare alla seconda media 
Quando  Dal 1 al 8 luglio 
 
Per chi  CAMPO 3. Dalla quarta elementare alla seconda media 
Quando  Dal 8 al 15 luglio 
 
Per chi  CAMPO LIVE. Dalla prima alla quarta superiore 
Quando  Dal 5 al 12 agosto 
 
Per chi  CAMPO XL. Per la terza media 
Quando  Dal 19 al 26 agosto 

Costi Campi Scuola 

Iscrizione € 160 

Iscrizione fratelli € 130 

Costo Animatori € 90 (escluso Campo LIVE) 

 
 

ESTATE BAMBINI 
Dall’ultimo anno della materna alla terza elementare frequentata 
 

Date 
1° turno dal 18 giugno al 22 giugno 
2° turno dal 25 giugno al 6 luglio 
3° turno dal 9 luglio al 20 luglio 
 

Giornata tipo 
7.30 Accoglienza 
9.00 Inizio attività 
12.00 Pranzo 
14.00 Attività pomeriggio 
17.00 Fine attività 
17.30 Fine post accoglienza 

Costi 
Iscrizione 1° turno € 60 
Iscrizione 2° turno € 110 
Iscrizione 3° turno € 110 

Mensa 
Mensa 1° turno € 25,00 
Mensa 2° turno € 45,00  
Mensa 3° turno € 45,00 
Un pasto € 6 

 
ESTATE RAGAZZI 
Dalla quarta elementare alla terza media frequentata 
 
Date 
1a sett. dal 25 giugno al 29 giugno 
2a sett. dal 2 luglio al 6 luglio 
3a sett. dal 9 luglio al 13 luglio 
4a sett. dal 16 luglio al 20 luglio 

Giornata tipo 
8.00 Accoglienza 
9.00 Inizio attività 
12.30 Pranzo 
14.30 Attività pomeridiane 
17.00 Cerchio e saluti 
17.30 Fine post accoglienza 

Costi 
Iscrizione intera € 120 
Iscrizione 2 sett. € 80 
Iscrizione 1 sett. € 50 
 

Mensa 
Mensa completa  € 80 
Mensa una sett. € 20            
Un pasto € 6 

 
Iscrizioni  
Si può telefonare al 345.5004544 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.30) o mandare una mail o un messaggio 
whatsapp per fissare l’appuntamento per l’iscrizione, la quale avverrà dal 2 maggio fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. In sede di iscrizione si prega di: 

− portare una fototessera e il codice fiscale; 
− se non si presenta il genitore ad iscrivere il ragazzo, portare la delega per l’iscrizione (disponibile on line); 
− comunicare le attività scelte per le mattinate dell’Estate Ragazzi (elenco disponibile on line dal 2 maggio). 

 
Altre informazioni 

− Sconto € 20 sull'iscrizione del fratello/sorella. 
− Possibilmente venire ad effettuare l’iscrizione con il ragazzo. 
− Il costo delle gite è a parte. Vi sarà una gita al 2° e 3° turno all’Estate Bambini e una gita a settimana 

all’Estate Ragazzi (solo nel giorno della gita il centro è chiuso). 
− Nella pausa pranzo è possibile il rientro a casa; per chi si ferma vi è la mensa. Il pranzo al sacco si porta 

solo nel giorno della gita.  
− I ragazzi dalla prima superiore frequentata (anno 2003) possono contattare la segreteria per un eventuale 

coinvolgimento nell’animazione dell’Estate Ragazzi. 
− Al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto non rimborsabile (50 euro). 
− Il pagamento del centro estivo si può effettuare in assegno o contanti (NO BANCOMAT). 


