
                                                                                        

 

Centro ricreativo  ESTATE MACEDONIA 2018 

                  Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17  

c/o Lab Macedonia piazza Ugo Costa 32 San Martino 

Il Centro accoglie anche Iscrizioni settimanali.  

Calendario turni estate: 

 TURNO 1  :   DAL 11  AL 15  giugno                                              

TURNO 2   :   DAL 18  AL 22  giugno 

TURNO 3   :   DAL   2  AL   6   luglio 

TURNO 4   :    DAL  9  AL 13  luglio 

TURNO 5   :    DAL 16 AL 20  luglio 

TURNO 6   :    DAL  23 AL 27 luglio 

TURNO  7   :   DAL 30 AL    3 agosto 

TURNO  8   :   DAL   3 AL  7 settembre 

TURNO 9   : DAL   10 AL 14 settembre 

 

Tra le attività si propongono  

Laboratori di musica, di arte, di cucina, 

palestra interna, piscina, maneggio, 

potenziamento abilità cognitive e  

autonomie personali ,  attività ricreative  in giardino e gite fuori porta . 
 
Educatori professionali in rapporto 1: 1 in caso di esigenza.   
 

 

 



Quota iscrizione con assicurazione : 15€ 

 

Quota settimanale da concordare per ogni ragazzo sulla base 

dell’affiancamento necessario. 

 le attività in piscina vengono fatte alla Piscina Beethoven, dalle 9 alle 16 . 

pranzo al sacco fornito dall’azienda Sama. 

 Le attività a cavallo vengono svolte al Maneggio Ali del Vento a Cona. 

Rapporto 1:1 con nostro educatore più il personale del maneggio. 

 Per le gita “fuori porta” ci avvaliamo di un pulmino preso a pagamento da 

un'altra Associazione . Autista e accompagnatore pulmino sono a carico della 

Coop. I Frutti dell’Albero. Educatori rapporto 1:1 /1:2 ( max ) 

Le gite verranno programmate settimanalmente e definite anche in base alle 

previsioni meteo. Si parte alle ore 9 e si rientra alle ore 17. Pranzo al sacco fornito 

dall’azienda Sama. 

Gite da programmare : 

- Parco faunistico di Valcorba, Pozzonovo (PADOVA) 

- Le vallette di Ostellato 

- Agriturismo di Gambulaga 

- Camping Florence- Lido di Scacchi 

- Giardino di Barbarigo (Padova) 

- Acqua park Villaggio della Salute- Monterenzio (Bologna) 

- Agriturismo Spinazzino  

 

 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a  

Elena D’Adda   cellulare n° 393 9073776 (9-13) 

Email   info@ifruttidellalbero.it 

Sito : www.ifruttidellalbero.it  
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