
         COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Numero telefono scuola di Via Lombardia: 0185 459594
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FESTA Carnevale di 
Ferragosto Zumba /lab creativo

Contributo per la gita: 8,00 €

Io sottoscritta/o    famiglia di

autorizzo il ragazzo/a a partecipare alla gita del giorno 16 agosto con meta

Museo Minerario di Gambatesa (Ne)

data

                                       Comune di  Sestri Levante 
                                     CENTRO ESTIVO 2017

                                            DISCOVERY SUMMER

                             Programmazione settimanale
                               dal 14 al 18 agosto 

Stabilimenti balneari: Bagni Liguria

Numero telefono coordinatrice:  Simona Stagnaro 340 0890983
Numero telefono Galina:  3493418499

Gita Miniera Gambatesa

Promemoria per le famiglie:
Per il GIORNO DI GITA è necessario fornire ai propri figli il PRANZO AL SACCO                                                                   

Il rientro è previsto per le ore 16,15 circa                                                                                                                                 
quindi per tutti i bambini l'orario d'uscita sarà dalle 16,30 alle 17,00

GIOVEDI 17 AGOSTO                                                                                                                                                                               
I ragazzi saranno accompagnati dal centro estivo a San Bartolomeo per la consueta cena.

Alle ore 21 i ragazzi offriranno spettacolo di canti, danze e musiche tradizionali alle famiglie ospitanti, 
residenti e turisti per ringraziare dell'ospitalità ricevuta 

Tutte le famiglie e gli amici sono invitati a partecipare numerosi!

E' necessario fornire ai ragazzi:  scarpe da ginnastica/pantaloni lunghi/felpa/Kway

(la vistita guidata ha la durata di 1,30 minuti e la temperatura all'interno della miniera è di 15° circa, per 
questo è importante fornire l'abbigliamento richiesto) 

Si ricorda che per il giorno di PISCINA e' necessario fornire ai bambini  la CUFFIA e un paio di CIABATTE e 
per le ATTIVITA' SPORTIVE le SCARPE da GINNASTICA Il programma settimanale è disponibile sul sito 

www.sestrigiovani.it

LUNEDI 14 AGOSTO                                                                                                                                                                     
ore 20  I bambini saranno ospiti del Comune di Lavagna per partecipare alla festa della Torta dei Fieschi

FERRAGOSTO                            
IL CENTRO ESTIVO E' 

CHIUSO

Giornata a Riva Trigoso 
ospiti del Comitato  del 
BAGNUN che offrirà il 

pranzo. Rientro a Sestri 
Levante con il TRENINO 


