CENTRI
ESTIVI 2018

11 GIUGNO - 17 LUGLIO 2018
SCADENZA ISCRIZIONI: 20 MAGGIO 2018
ASSOCIAZIONE IL CERCHIO DI FIRENZE

PROGRAMMA

L'Associazione Il Cerchio è lieta di presentarvi un ricco ed entusiasmante
programma per i centri estivi 2018 in cui ogni settimana ci immergeremo in uno
specifico "microcosmo", la montagna, la collina ed il mare, con ben due
pernottamenti fuori ogni turno !!!

11 - 15 Giugno - Prima Settimana

Settimana alla scoperta dell'ambiente della
"montagna"
Lunedì: Parco con sport e giochi all'aria aperta per
fare gruppo e conoscerci
Martedì: Battaglia di Paintball
Mercoledì, Giovedì, Venerdì: Due notti in
montagna tra bivacchi, rifugi e tende in mezzo alla
natura, con grigliata e bagno nei fiumi, esplorando
la Toscana !!!

18 - 22 Giugno - Seconda Settimana

Settimana alla scoperta dell'ambiente della
"collina"
Lunedì: Parco con sport e giochi all'aria aperta per
fare gruppo e conoscerci
Martedì: Gita a Colle Val d'Elsa, con bagno nelle
acque del fiume Elsa e allevatore di falchi
Mercoledì, Giovedì, Venerdì: Due notti a Capornia,
con visita alla Fattoria di Cercina e Festival in
Collina (laboratorio di cucina, laboratorio di circo
con esperti circensi, grigliata con Beppe Grill,
laboratorio di rap con batterista, cinema sotto le
stelle e accampamento in mezzo alla natura)

25 - 29 Giugno - Terza Settimana

Settimana alla scoperta dell'ambiente del "mare"
Lunedì: Parco con sport e giochi all'aria aperta per
fare gruppo e conoscerci
Martedì: Parkour e Canoa sull'Arno
Mercoledì, Giovedì e Venerdì: Due notti al mare
tra piscina, spiaggie, scogli e grigliate all'aperto !!!

Per info e prenotazioni: associazioneilcerchio@hotmail.com oppure
Edoardo 328 1099891 oppure www.associazioneilcerchio.com

02- 07 Luglio - Quarta Settimana

Settimana in campeggio al Park Albatros (San
Vincenzo, Livorno)
Full immersion di 6 giorni in uno dei campeggi più
belli e divertenti di tutta la Toscana
4 piscine, animazione interna, campi da beach
volley e calcetto su sabbia
Gita all'Acqua Village - Water Parks di Cecina !!!
In programma anche una bellissima gita in
bicicletta fino al Golfo di Baratti !!!

10 - 17 Luglio - Quinta settimana

Magic Bike Tour - II edizione
Settimana in bicicletta riservata a sportivi-ciclisti
dai 14 anni in su
Lungo l'antica e leggendaria via Francigena,
armati di bicicletta, partiremo da Firenze per
raggiungere Roma, con visita eccezionale della
Capitale
Colline, sentieri, sorgenti d'acqua, tende e ...
avventura al 100% !!!

Per scoprire le attività realizzate durante le
preedenti edizioni dei centri estivi, visita il nostro
sito www.associazioneilcerchio.com e vai alla
sezione progetti/tempo libero

Posti limitati !!!
Affrettati a prenotarti, chiamando Edoardo o inviando una mail !!!

