CENTRI
ESTIVI 2019

11 GIUGNO - 12 LUGLIO 2019
SCADENZA ISCRIZIONI: 30 MAGGIO 2019
ASSOCIAZIONE IL CERCHIO DI FIRENZE

PROGRAMMA

L'Associazione Il Cerchio è lieta di presentarvi un ricco ed entusiasmante
programma per i centri estivi 2019 per non restare soli in casa davanti ai
videogiochi!!! Ogni settimana ci immergeremo in uno specifico "ambiente", la
montagna, la collina ed il mare, con ben due pernottamenti fuori ogni turno !!!

11 - 14 Giugno - Prima Settimana

Settimana alla scoperta dell'ambiente della
"collina"
Martedì: Parco del Neto a Sesto F.no con sport e
giochi all'aria aperta per fare gruppo e conoscerci
Mercoledì, Giovedì, Venerdì: Due notti in collina a
Capornia (sede dell'associazione, 2 km da Careggi)
tra gli ulivi e la natura incontaminata per il festival
Capornia's got talent !!! E poi laboratorio di cucina,
attività musicale di Drum Circle, cinema sotto le
stelle, giochi con l'acqua e grigliata !!!

17 - 21 Giugno - Seconda Settimana

Settimana alla scoperta dell'ambiente della
"montagna"
Lunedì: Parco del Neto con sport e giochi all'aria
aperta per fare gruppo e conoscerci
Martedì: Paintball Day - Battaglia di vernice !!! Un
fantastico gioco a squadre, sfidando i tuoi
compagni in un confronto avvincente e divertente,
dove conta più di tutto collaborazione ed unione !!!
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 !!!

24 - 28 Giugno - Terza Settimana

Settimana alla scoperta dell'ambiente del "mare"
Lunedì: Parco del Neto con sport e giochi all'aria
aperta per fare gruppo e conoscerci
Martedì: Tutti in piscina nella fantastica struttura
Hydron a Campi Bisenzio
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

01- 06 Luglio - Quarta Settimana

Settimana in campeggio a Riccione e nella
Riviera Romagnola
Full immersion di 6 giorni nella Riviera Romagnola
per un'esperienza fantastica di condivisione
Gita all'AquaFan ed a Mirabilandia, nel parco
divertimenti più bello d'Italia!!!
Escursione in canoa e pedalò, Notte Rosa con
fuochi d'artificio ed eventi in tutta la Romagna,
gita in bicicletta
Struttura attrezzata con tende e attività ricreative

09 - 12 Luglio - Quinta settimana

Natura, stelle ed avventura all'Abetone
Un'esperienza nuova e divertente nella natura, con
pernottamento in ostello, escursioni e bivacco
all'aperto
Gita al Lago Nero (in ovovia fino al Monte Gomito e
poi verso il bivacco ed il lago, con grigliata sotto le
stelle in un luogo meraviglioso!!!)
Passeggiate, escursioni, giochi di gruppo e visita al
bellissimo ponte sospeso

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 !!!

