
LUDOTECA 
“ALL’ARREMBAGGIO” 

L'Associazione "STELLA POLARE" 
organizza per i mesi di giugno, luglio, 
agosto e settembre  il Centro Ricreativo 
Estivo dal tema:  
…ALL’ARREMBAGGIO VERSO… 

DOVE 
Presso la ludoteca “ALL’ARREMBAGGIO" 
unico parco giochi interamente 
progettato a misura di bambino, a piano 
terra, climatizzato, privo di barriere 
architettoniche, dotato di vari spazi 
attrezzati dove i bambini potranno giocare 
in un ambiente sicuro e confortevole.  
Unica struttura con parco giochi esterno di 
400 mq ed interno 600mq integrati e 
video-sorvegliata. Sistema certificato 
CertiEuro UNI ISO 9001:2008. 
L’importante è giocare  IN SICUREZZA. 
 

QUANDO 
Per 13 settimane dal 10 giugno al 11 
settembre 2013, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.00 alle 16.00, con possibilità di 
prolungamento di orari. C’è anche la 
possibilità di fare dalle 8.00 alle 13.00. 

QUANTO COSTA 
Sono previste due modalità di 
partecipazione a cui corrispondono 
costi diversi per una settimana di 
frequenza: 

ISCRIZIONE PER TUTTI 10,00 € 
POLIZZA INFORTUNI –RC-GADGET 

 
TEMPO PIENO (TP) 60,00 € 

DALLE ORE 8.00 ALLE 16.00 
MEZZA GIORNATA (MG) 45,00 € 

DALLE 8.00 ALLE 13.00  
PRE TEMPO (settimanale) 7,50 € 

- dalle 7.30 alle 8.00 – 
POST TEMPO (settimanale) 10,00 € 

- dalle 16.00 alle 18.00 -  
PRANZO 

pranzo al sacco da casa. 
Sono previste le riduzioni pari a: 

5% per chi frequenta più settimane a 
partire dalla seconda settimana e 

10% per il secondo fratello iscritto, 
EXTRA 5 % per i bambini residenti nei 
comuni che hanno concesso il patrocinio.  
* CHI FREQUENTA 2 SETTIMANE HA 
IN OMAGGIO 3 GG. A SETTEMBRE. 

In caso di malattia certificata, 
verranno rimborsati 30 euro, oppure 

recuperati i giorni di assenza.  
IL  GIOCO 

“Giocando si impara” è il nostro motto, 
riempiremo le giornate con fantastici 
giochi di gruppo e grandiose attività 
ludiche. Il nostro parco giochi è dotato 

di giochi gonfiabili giganti, saltarelli, play 
ground, tappeto elastico ed area per i 

piccoli. 

ISCRIZIONE 
Cognome ………………………………………… 

Nome………………………………………………… 

Nato/a…………………………..il………………. 

Via ………………………………… Cap………… 

Comune …………………………………………… 

Cell   ………………………………………………… 

 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della 
legge 196/2003 e al trattamento degli stessi 
esclusivamente per l’espletamento delle finalità del Centro 
Ricreativo. 

Firma del genitore _________________ 

TP SETTIMANA MG 
 � Dal 10 al 14 giugno   � 
 � Dal 17 al 21 giugno   � 

 � Dal 24 al 28 giugno   � 
 � Dall’ 1 al 5 luglio   � 
 � Dall’8 al 12 luglio   � 
 � Dal 15 al 19 luglio   � 
 � Dal 22 al 26 luglio   � 
 � Dal 29 luglio al 2 agosto   � 

 � Dal 5 al 9 agosto   � 
 � Dal 19 al 23 agosto   � 
 � Dal 26 al 30 agosto   � 
 � Dal 2 al 6 settembre   � 
 � 9 10 11 settembre GRATIS*   � 



GUIDA AI COMPITI 
Nella nostra struttura i bambini potranno 
giocare e  completare i libri delle vacanze, 
con l’aiuto di personale qualificato.  
 

I LABORATORI 
Durante la giornata ci saranno i laboratori 
di: manipolazione,  lettura animata, danza, 
musica, disegno. Verranno utilizzati 
materiali  utili a  stimolare la creatività 
come la pasta di sale e la pasta di pane. I 
laboratori sono differenziati per le diverse 
fasce d’età: 3-6 anni, 7-12 anni. 
 

LA PISCINA 
Nel parco giochi esterno rivestito di 
materiale antitrauma ed erba artificiale 
verrà allestito uno spazio per giochi 
d'acqua, che verrà utilizzato una volta al 
giorno, in base alle condizioni meteo. Per 
questo si invitano i genitori a lasciare nello 
zaino costume, ciabattine  ed asciugamano. 
 

ASSICURAZIONE 
Tutti i partecipanti al Centro Estivo sono 
coperti da polizza  Infortunio ed R.C.T. 
 

L’ANIMAZIONE 
Il  gruppo dei bambini sarà seguito da 
educatori ed animatori con provata 
esperienza nella conduzione di gruppi di 
bambini. 

MI PORTO NELLO ZAINO 
• Un cambio pulito 
• Un cappellino 
• Una bottiglietta d’acqua 
• Una merenda per il pomeriggio 
• Necessario per la piscina 
• Una maglietta da poter sporcare 
• Calzetti antiscivolo 

 

.…….le altre attività 
 

COMPLEANNI E FESTE 
Tutti pomeriggi dal lunedì alla domenica 

dalle ore 16:00 alle 19:00 potrai 
organizzare da noi delle 

fantastiche feste di compleanno per i 
tuoi figli, per un evento speciale 

coinvolgendo tanti bambini e tante 
famiglie. 

 
NON MANCARE ALLA 

LA RIUNIONE  
Mercoledì 5 giugno alle ore 18.00  
presso la ludoteca ALL’ARREMBAGGIO” 

si terrà la  riunione di presentazione del 
programma e del gruppo di animazione. E’ 
gradita la conferma telefonica, oppure via 

fax o email a: 
info@allarrembaggio.com 

FAX 049-9129728 

CENTRO ESTIVO 

 
con il patrocinio del Comune di Due Carrare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAI 3 AGLI 11 ANNI 

…DAI 3 AI 12 ANNI..  
A.S.D. STELLA POLARE 

Presso la LUDOTECA 
ALL’ARREMBAGGIO 

MASERA’ DI PADOVA Via A. VOLTA 4 

  
CELL. 346-3461213    

TEL. FISSO 049-8863010 

mailto:info@allarrembaggio.com
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