
U.S.D. OLIMPIA 
QUARTESANA

WWW.olimpiaquartesana.com
olimpiaquartesana@gmail.com

Giornate di sport e divertimento
Immersi nel verde della campagna

NOVITA’ 2019
Tutti i pomeriggi saranno

trascorsi presso 
la piscina dell’agriturismo

“ALLA STROZZA”

Agriturismo “Alla Strozza”

per ragazzi 
e ragazze 

nati
dal 2005
al 2013
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Giornata tipo

Ore 7.30/9.00 

accoglienza al campo 
sportivo di quartesana

Ore 9.00/12.00 
 
attività sportive varie 
inclusa pausa merenda 
presso il campo sportivo 
quartesana

Ore 12.00/13.300  

Pausa pranzo presso 
agriturismo “alla 
strozza” - gualdo

Ore 13.30/15.30

Giochi e animazione 
presso agriturismo 
“alla strozza”

Ore 15.30/18.00

attività sportive 
e ricreative 
varie in piscina 
inclusa pausa 
merenda presso 
agriturismo 
“alla strozza”

tessera associativa società € 10.00

- costo settimanale     € 85.00

- per l'iscrizione a olimpia estate è 
obbligatorio il certificato medico 
e tutto quanto come meglio 
riportato sul relativo regolamento

- il trasporto dal campo sportivo di 
quartesana all’agriturismo “alla 
strozza”

- i pasti (esclusa merenda del 
mattino)

- il menù giornaliero sarà fornito 
da agriturismo “alla strozza” e sarà 
consumato presso il ristorante 
“alla strozza”.

- tutte le attività sportive e 
ricreative previste dal programma 

l'organizzazione - 
si riserva il diritto di chiudere le 
iscrizioni al raggiungimento del 
numero limite prefissato

in caso di maltemo - 
saranno organizzate attività 
alternative

abbigliamento - 
abbigliamento sportivo - tuta o 
felpa - scarpe da ginnastica . 
asciugamano o accappatoio - 
occorrente per l'igiene personale 
con cambio completo (inclusa 
biancheria intima), oltre al 
necessario per la piscina.

dal 10 giugno al 14 giugno

dal 17 giugno al 21 giugno

dal 24 giugno al 28 giugno

dal 1 luglio al 5 luglio

in base alle richieste possono 
essere effettuate altre settimane 
di attività sportive e di animazione

dal 8 luglio al 12 luglio

dal 15 luglio al 19 luglio

dal 22 luglio al 26 luglio

dal 29 luglio al 2  agosto

La società si riserva ogni decisione 
in merito

n.b. le prenotazioni settimanali al     
centro estivo vanno effettuate  
entro il venerdi' precedente 
la settimana prescelta.

         segreteria

Lino 340 8541132

marcello 338 1590660

maurizio  338 6843955

- il ritorno dall’agriturismo alla 
propria residenza

- tutto quanto non previsto dal 
programma


