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Programma Centro Estivo a Genova 2015 -  Informazioni   Utili 
 

Durata 
Da lunedì al venerdì (a partire da lunedì 15  giugno  sino alla fine di luglio) 
 

Sede 
La struttura-base del Centro Estivo sarà la Scuola Elementare Sacro Cuore, piazza A. Sciaccaluga Genova -  
Quarto 
 

Orari 
Il Centro è aperto dalle 08.00 alle 17.00 
Ingresso: dalle 8.00 alle 9.00 
Uscita: dalle 16.30 alle 17.00 
 
Il sabato e la domenica il Centro rimarrà chiuso. 
 

Pasti 
Pranzo al sacco e merenda a carico delle famiglie. 
 

Cosa si farà  
Il programma del Centro Estivo si basa su uno schema già collaudato dalla nostra cooperativa. Durante la 
settimana verranno proposte ogni giorno attività differenti   con esperienze uniche e coinvolgenti a 
contatto con la natura.  
 

Preventivo di spesa:  
135,00* € a bambino per settimana, con un minimo di 15 iscritti.  
All’atto della conferma dell’iscrizione verranno richieste 50€ a ragazzo come caparra confirmatoria. 
*previsti sconti per soci COOP, fratelli, seconde settimane – sconti non cumulabili. 
 

Tale cifra comprende: 1 mezza giornata dedicata alla conoscenza del gruppo con attività ludiche presso i  
Parchi di Nervi, una giornata a Recco presso il centro BlackWave surf school, una giornata presso il Parco 
Avventura Genova Righi, 1 giornata presso la Fattoria Didattica “il Ciliegio” di San Desiderio, 1 giornata 
presso maneggio. Sono dunque comprese tutte le spese relative a: trasporti (treno, autobus), noleggi 
attrezzature, biglietti di ingresso. 
 
Qui di seguito viene riportato il programma tipo settimanale (variazioni possibili in caso di maltempo e/o 
necessità delle diverse strutture in cui vengono fatte le attività): 
 
Lunedì            Accoglienza e Parchi di Nervi 
Martedì          Kayak, sup e surf a Recco 
Mercoledì      Parco Avventura di Genova Righi 
Giovedì           Fattoria Didattica “Il Ciliegio” San Desiderio 
Venerdì           Maneggio 
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In caso di mal tempo: attività ludico-scientifica negli spazi della sede, compiti delle vacanze, proiezione 
film, attività fisica, Mini Olimpiadi e caccia al tesoro, visita al Museo di Storia Naturale, attività didattica 
presso Acquario di Genova, Città dei bambini, Museo dell’Antartide, visita al Planetario, visita a Palazzo 
del Principe. 
 

Spostamenti  
Gli spostamenti avverranno a piedi, in autobus e in treno. I costi dei trasporti, come da programma, sono 
già compresi nella quota di iscrizione. 
 

Personale 
Il personale DAFNE è composto da guide ambientali escursionistiche e/o educatori esperti in attività 
ludico-didattiche con bambini in età scolare.  
Verranno impiegate minimo due persone (da 18 a 25 bambini) e tre operatori con più di 25 iscritti. 
 

Cosa portare: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, cappellino da sole, occhiali da sole, crema 
solare, borraccia o bottiglietta per l’acqua, Kway o giacca antipioggia. 
Quando previsto il bagno in mare: 2 costumi, telo da mare, ciabatte. 
Quando prevista attività in maneggio: pantaloni lunghi 
 
NB: SARANNO INOLTRE RICHIESTI: 

 Certificato medico sportivo non agonistico valido (anche in fotocopia) 

 Fotocopia della tessera SOCIO COOP (se in possesso) intestata ad almeno uno dei genitori. 
 
 
 
 
Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni. 
 
Dott.ssa Sara Gianelli 
sgianelli@dafnet.it 
347.8941271 
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