
PARROCCHIA DI CASTELLARANO - GREST in Oratorio
Organizzato per ragazzi delle scuole elementari e I-II media, si svolge presso l’Oratorio “San Giovanni

Bosco” dall’11 al 22 giugno dal lunedì al venerdì. Costo per 2 settimane: mattina e pomeriggio 
(senza pasto) € 110,00; mattina + pranzo + pomeriggio € 170,00. 
Per informazioni e iscrizioni: segreteria parrocchiale 
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – sabato dalle 8.30 alle 12.00 - Tel. 0536/850127).

A.S.D. CASTELLARANO - CENTRO ESTIVO SPORTIVO ROTEGLIA
Centro estivo a prevalente carattere ludico-sportivo per ragazzi dai 6 ai 12 anni
presso Scuola Primaria, sale Parrocchiali di Roteglia e impianti sportivi adiacenti 

dall’11 giugno al 20 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 (ingresso entro le 9,00) alle 17.00. 
Costi settimanali: solo mattina (uscita tra le 12,30 e le 13,30) € 50,00; mattina e pomeriggio 

senza pranzo € 75,00; intera giornata (con pranzo) € 95,00. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 
Severi Elisa 333/7942111 - Zini Andrea 328/1594767 - Tonelli Luca  347/9420538.

ASD HAPPY TIME
Centro estivo Baby 3-5 anni e Centro estivo 6-12 anni
Presso la palestra della scuola primaria di Castellarano dall’8 giugno al 10 agosto
e dal 20 agosto al 14 settembre, dalle 7,30 alle 18,30, possibilità di frequentare mezza giornata, con o
senza pasto, possibilità di ingressi giornalieri, orari personalizzabili.
Costi settimanali: giornata intera € 100,00; fino alle 16,30 € 85,00; fino alle 13,00 senza pasto € 50,00; 
fino alle 13,00 con pasto € 75,00. 
Sconto 5% dalla terza settimana di frequenza; sconto fratelli 10% (non cumulabile).
Per informazioni: Alessio Pellacani 338/8878098 oppure asdhappytime@outlook.com
Iscrizioni presso Happy Time, via Radici sud 31/N, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,00 alle 20,00.

SCUOLA D’INFANZIA SACRO CUORE
Presso la scuola d’infanzia paritaria “Sacro Cuore” dal 2 al 20 luglio 2018

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00.
Per informazioni ed iscrizioni: segreteria della scuola Tel. 0536/850271

A.S.D. CASTELLARANO - CENTRO ESTIVO TRESSANO
Presso gli impianti sportivi parrocchiali dall’11 giugno al 27 luglio 2018 per ragazzi dai 6 ai 12 anni
dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,30 (possibilità di fare dalle 8,00 alle 12,30). 
Costi: € 85 tutto il giorno (2° e 3°figlio € 75); € 60 solo mattina (2° e 3°figlio € 50). 
Per informazioni ed iscrizioni: riunione giovedì 7 giugno 2018 ore 19,30 

c/o segreteria ASD Castellarano a Tressano (Circolo). Tel. Luca 333/5969421 - Marzia 331/7669514


