
INFORMAZIONI  
Piscine comunali “Chiara Giavi” Montebelluna 
tel 0423 23264 email piscine.monte@montenuoto.it 
www.piscinemontebelluna.it

per 
bambini 

dai 5 ai 12 anni

1° SETTIMANA  dal 11 al 15 giugno
2° SETTIMANA dal 18 al 22 giugno
3° SETTIMANA  dal 25  al 29 giugno
4° SETTIMANA  dal 02 al 06 luglio
5° SETTIMANA  dal 09 al 13 luglio
6° SETTIMANA  dal 16 al 20 luglio
7° SETTIMANA  dal 23 al 27 luglio
8° SETTIMANA  dal 30 luglio al 03 agosto
9° SETTIMANA  dal 06 al 10 agosto
10° SETTIMANA  dal 13 al 17 (15 chiuso)agosto
11° SETTIMANA  dal 20 al 24 agosto
12° SETTIMANA  dal 27 al 31 agosto
13° SETTIMANA

Centro estivo in piscina. 
ACQUA, Sport, gioco, creatività  

E Socializzazione

estate 2018

PEriODi DiSPONiBiLi
mattino e pomeriggio

iscinP
CAmping

orari
dalle alle

ACCOGLIENZA 07:45 08:30

USCITA PRIMA 
DEL PRANZO

12:00 12:30

USCITA DOPO 
PRANZO

ore 13:30

ACCOGLIENZA 
POMERIGGIO

14:00 14:30

USCITA 17:30 18:00

  dal 3 al 7 se embre



Attivita’ e
Laboratori

iSTRUZiONi PER L’USO

Per poter meglio organizzare le attività, le iscrizioni vanno effettuate entro 
il venerdì precedente alla settimana scelta e fino al raggiungimento dei posti disponibili. 
Alle iscrizioni effettuate oltre tale termine verrà applicata una mora di 5 €.

 

Il mercoledì NUTELLAPARTY, nutella a metro sempre con pane fresco.

Attivita’ 
speciali 

 

 E…per finire,
l’attività più speciale: 
  IL DIVERTIMENTO!

Perché al PISCINA  
CAMPING 

tutto è speciale,    
soprattutto l’ALLEGRIA!

Oltre all’abbigliamento comodo
si consiglia di munire i bimbi/ragazzi dell’indispensabile

cose e l’AUTONOMIA.

, giochi e la 

Il Piscina Camping può usufruire di due palestre e 
 (secondo la disponibilità): 

n° 2 vasche di 25 metri

n° 1 vasca con idromassaggi
n° 1 vasca profonda 3 metri  

 

 

calde.  

Spazi disponibili

Consigli e 
raccomandazioni

(comprese nell’iscrizione)

 
   durata dalle alle SETTIMANALE

SOLO MATTINO 07:45 12:30 € 48,00

SOLO POMERIGGIO 14:00 18:00 € 48,00

TUTTO IL GIORNO 07:45 18:00 € 80,00

con pranzo al sacco a cura del partecipante 

oppure

con buono pasto di € 3,50 da acquistare presso il bar   

che comprende: pasta o riso con diversi condimenti,  

dessert 

QUOTE 

D’iSCRiZiONE

Ogni giorno l’attività acquatica prevede un laboratorio al mattino e uno nel 
pomeriggio (in base alla frequenza). Le attività in acqua sono programmate da 
Istruttori di nuoto qualificati FIN (Federazione Italiana Nuoto) con finalità ludico 
didattiche. Per i più esperti, sarà un’occasione di miglioramento delle nuotate 
divertendosi; per i principianti, un’opportunità per imparare a conoscere 
l’acqua.


