Associazione Arci Bologna
presenta

CAMPO INVERNALE IN MONTAGNOLA 2017-2018
Dicembre 2017: 27, 28, 29, / Gennaio 2018: 2, 3, 4, 5

Il campo si rivolge ai bambini dai 6 ai 12 anni.
Tornano i campi invernali in Montagnola, con gli educatori specializzati Arci. Giochi, compiti delle vacanze,
film, letture, per un Natale allegro ed educativo in uno dei parchi più belli della città all’interno di una
struttura calda e accogliente di 380 mq immersa nel verde e attrezzata con tavoli, sedie, materiali e giochi.

GIORNI: Dicembre 2016: 27-28-29/Gennaio 2018: 2-3-4-5
*

::TARIFFE::
TEMPO PIENO

(9.00-17.00)

PART TIME (9.00-14.00)

PART TIME SENZA PRANZO (9.00-12.30)

7 giorni

140 euro

105 euro

87,50 euro

6 giorni

120 euro

90 euro

75 euro

5 giorni

100 euro

75 euro

62,50 euro

4 giorni

80 euro

60 euro

50 euro

3 giorni

60 euro

45 euro

37,50 euro

2 giorni

40 euro

30 euro

25 euro

Pasto incluso, ad esclusione del part time senza pranzo
Giornata singola (tempo pieno o part-time): 35,00€
Tesseramento Arci: 10,00€

::SCONTI::
Iscrizione di fratelli: 10% di sconto su ogni tariffa
Family card: 10% di sconto su ogni tariffa

.::ISCRIZIONI E INFO::
Le iscrizioni si chiuderanno alle 17.30 del giorno precedente la frequenza. Per il 27 dicembre saranno
accettate iscrizioni fino al 22 dicembre, mentre per il 2 gennaio si accetteranno iscrizioni entro il 29
dicembre.

Come e dove iscriversi:
 Presso la segreteria all’interno della Casa dei Colori: lun. – ven. >15.00-18.00
 Via e-mail: info@montagnolabologna.it
 Via telefono: 051-199 84 190
Occorrente per l'iscrizione:
Tutti i moduli sono ritirabili presso la segreteria o richiedibili a info@montagnolabologna.it:
 Modulo d'iscrizione (preghiamo di prestare attenzione ad eventuali allergie del bambino)
 Modulo di delega per il ritiro dei bambini da parte di persona diversa dal richiedente

I moduli devono essere restituiti compilati e firmati entro il primo giorno dell’attività insieme al versamento
della quota, salvo diversi accordi stabiliti singolarmente.

::IMPORTANTE::
Il ritrovo per i bambini è presso la Casa dei Colori (accesso dalla rampa più vicina a via Indipendenza) subito in cima
alla rampa. E’ consentito l’accompagnamento e il ritiro in auto dei bambini fino in cima alla rampa.

::COSA FORNIRE AI BAMBINI::






abbigliamento comodo, possibilmente tuta
guanti, sciarpa, cappello
libri e quaderni della scuola per fare i compiti
zainetto con cambio completo (maglia, pantaloni, felpa, calzini)
facoltativo: asciugamano e posate personali.
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Occorrente per l'iscrizione:
Tutti i moduli sono ritirabili presso la segreteria o richiedibili a info@montagnolabologna.it:
 Modulo d'iscrizione (preghiamo di prestare attenzione ad eventuali allergie del bambino)
 Modulo di delega per il ritiro dei bambini da parte di persona diversa dal richiedente
 Modulo tesseramento Arci

I moduli devono essere restituiti compilati e firmati entro il primo giorno dell’attività insieme al versamento
della quota salvo diversi accordi stabiliti singolarmente.

::IMPORTANTE::
Il ritrovo per i bambini è presso la Casa dei Colori (accesso dalla rampa più vicina a via
Indipendenza) subito all’imbocco del Parco. E’ consentito l’accompagnamento e il ritiro in auto dei
bambini fino in cima alla rampa.

COSA FORNIRE AI BAMBINI:






abbigliamento comodo, possibilmente tuta
guanti, sciarpa, cappello
libri e quaderni della scuola per fare i compiti
zainetto con cambio completo (maglia, pantaloni, felpa, calzini)
facoltativo: asciugamano e posate personali.
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