
PARROCCHIA DI CASTELLARANO - GREST in Oratorio
Organizzato per ragazzi dalle prima elementari alla seconda media, si svolge presso l’Oratorio “San Giovanni Bosco” 

dal 12 al 30 giugno dal lunedì al venerdì. Costo 3 settimane € 150 (senza pranzo), € 240 (con il pranzo). 
Eventuali settimane singole € 55. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale 

dal lunedì al venerdì 8,30/12,45 – sabato 8,30/11,45. Tel. 0536 850127

REAL CASTELLARANO 3000 A.S.D. - CENTRO ESTIVO TRESSANO
Per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. Presso le sale parrocchiali e gli impianti sportivi di Tressano  dalle 8 alle 16,30 (oppure
alle 12,30) dal 12 giugno al 28 luglio dal lunedì al venerdì. Costo settimanale € 85,00 pranzo compreso oppure €
60,00 solo mattina senza pranzo. Sconti fratelli e settimane aggiuntive. Iscrizioni presso Circolo Tressano dalle ore
18:00 in poi, Luca 333 5969421 / Marzia 331 7669514

PRO LOCO ROTEGLIA - CENTRO ESTIVO A ROTEGLIA
Centro estivo a prevalente carattere ludico-sportivo per ragazzi dai 6 ai 12 anni. Presso Scuola Primaria di Roteglia 

dal 12 giugno al 21 luglio dal lunedì al venerdì. 
Dalle ore 8.00 alle 17.30 (possibilità di ingresso anticipato dalle 7.30 e di fare solo mezza giornata). 

Iscrizioni e informazioni: Severi Elisa 333 7942111 Zini Andrea 328 1594767 Tonelli Luca 347 9420538.

CENTRO EQUESTRE LA CONTEA - CAMPO ESTIVO
A San Valentino di Castellarano. Dal 3 al 14 luglio. Dal lunedì al lenerdì, dalle 9.00 alle 17.00 (orario essibile). 
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Una settimana 150€ ; due settimane 270€; 
(pagamento 50% alla prenotazione). Sconto fratelli. Merenda inclusa; pranzo al sacco.
Per informazioni e prenotazioni: Stefania 349 1718464 c.e.lacontea@gmail.com 

ASD HAPPY TIME – via Radici Sud 31/n - CENTRO ESTIVO
Per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. Dall’8 giugno all’11 agosto e dal 21 agosto al 14 settembre.

Dalle 7,30 alle 18,30, possibilità di frequentare mezza giornata, con o senza pasto 
(da € 50 a € 100 settimanali a seconda dell’orario scelto). Sconti fratelli e settimane aggiuntive.

Per informazioni e iscrizioni in segreteria il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 20, Alessio Pellacani 338 8878098 

SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
Per bambini dai 3 ai 6 anni e che abbiano già frequentato un anno di scuola dell'infanzia.
dal 3 al 21 luglio dal lunedì al venerdì (massimo no alle 17,30 con costi settimanali che variano dai € 70 a € 80 a se-
conda dell’orario scelto). Iscrizioni presso la scuola dell'infanzia “Sacro Cuore”, via S. Caterina 2, dal lunedì al venerdì,
nell'orario compreso tra le ore 8,30 e le 13,30 (tel. 0536 850271)

Comune di Castellarano
Assessorato alla scuola


