
  

“ESTATE RAGAZZI” 
 

CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO  
DALLA PARROCCHIA  REGINA PACIS 

per bambini e ragazzi (2° elementare – 3° media) 

   

10 giugno - 12 luglio 
(da lunedì a venerdì) 

   ore 09.00 (apertura ore 07.30) – 16.30/17.00 
 

Domanda di iscrizione (in parrocchia) 

 

Sabato 04 maggio:  ore 09.30 – 12.00 

Lunedì  06 maggio:  ore 15.00 – 18.30  

Martedì 07 maggio:  ore 15.00 – 18.30 
 

Quota: € 80,00  alla settimana (€ 60,00  2° fratello - € 40,00  3° fratello)  

 Per la 5° settimana (08-12 luglio) la quota è di 60 €; (40 € per i fratelli) 

  Caparra:  € 40,00  per ogni settimana di iscrizione (€ 20,00 il 2° o 3° fratello)  
 

 L’scrizione deve essere fatta dai genitori  

(o comunque da un parente stretto maggiorenne) 

e comprende: assicurazione, gadget, materiale  

per le attività, gite, pranzi (4 alla settimana) e merenda  

(il pranzo al sacco in occasione della gita settimanale  

va preparato dalla famiglia) 
 

 Al momento dell’iscrizione va scelto il laboratorio  

dell’attività pomeridiano (per le elementari) 
 

 L’iscrizione è immediata e sarà sospesa al  

raggiungimento di 100 bambini delle elementari  

e 50 delle medie per settimana 

 
 

SPECIALE MEDIE 
 

Anche quest’anno sono previste attività proprie e particolare per i ragazzi delle medie, 

più adatte alla loro età…  

Tranne che per lunedì 10 giugno e i venerdì delle gite ( e in casi particolari che verranno 

segnalati) i ragazzi delle medie si troveranno direttamente a S. Vincenzo (con i soliti 

orari di entrata, 7.30-9.00) e termineranno sempre là le loro attività. 
 

 

 

 Info :  p. Gianluca  059 280610 

 



“ESTATE RAGAZZI”  

CENTRO ESTIVO PARROCCHIA  REGINA PACIS 
         
 

 

GIORNATA TIPO 
 

07.30–09.00 Arrivo 

09.15 Inizio delle attività: Lancio del tema, bans, preghiera e spiegazione dei giochi. 

10.00 Grandi giochi a squadre 

11.30 Tempo libero 

12.30 Pranzo 

14.30 Attività manuali/Laboratori 

16.00 Merenda e conclusione della giornata 

16.30-17.00 Uscita   

APPUNTAMENTI PARTICOLARI 
 

Gite: 
 

1° Settimana: venerdì 14: Castello di Bianello (medie) Labirinto di Masone (elementari) 

2° Settimana: venerdì 22: Piscina Aquatico (Reggio Emilia)  

3° Settimana: venerdì 29: Castello di Bianello (elementari) Labirinto di Masone (medie) 

4° Settimana: venerdì 05 luglio: Parco Acquajoss (Conselice RA) 

 

Ed in oltre sono previsti: Burattini, Balli di gruppo, Aikido, Pattinaggio, arrampicata, 

Baseball 

LABORATORI 
 

Laboratori da scegliere al momento dell’iscrizione: occorre sceglierne uno per 

settimana (tranne Tastiere e Chitarra). Alcuni sono a numero chiuso e altri solo per i più 

grandi. Solo per i bambini e ragazzi delle elementari 
    

1) Braccialetti / Perline 
  

2) Chitarra 

 (occorre portare la propria chitarra, per 

almeno 2 sett.) (solo le prime tre sett.) 
 

3) Costruiamo Giochi 
  

4) Creiamo riciclando  
 

5) Compiti 
 

6) Cucina (max 15 persone) 
   

7) Danza / Break-Dance 
  

8) Falegnameria  

(dalla 2° elementare in su)  
 

9) Giocoleria  
 

10) Tricottino  
 

11) Giochiamo con la carta
 


