
         COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Gruppo:

Numero telefono scuola di Via Lombardia: 0185 459594

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'
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Old Subbuteo Club 

Chiavari                           

Lab. Musicale Mare Zumba

La gita di questa settimana costa euro 10,00

Io sottoscritta/o    genitore di

autorizzo mio figlio/a a partecipare alla gita del giorno 16 Agosto con meta

data firma

CHIUSO                                                                           

BUON 

FERRAGOSTO             

A TUTTI

Baia San Michele di Pagana per attività SNORKELING GUIDATO a cura della società cooperativa 

Ziguele percorso naturalistico attrezzato dalla spiaggia di Trelo e facile snorkeling fino alle "Tre 

Prie" dove è posizionato un presepe sommerso. I partecipanti hanno a disposizione maschere, 

pinne e mutino shorty.  Le maschere utilizzate saranno le granfacciali Easy Breath. I ragazzi 

saranno accompagnati dalle guide esperte di biologi, divulgatori scientifici ed istruttori Sub.

Gita: Snorkeling 

Guidato San Michele di 

Pagana

Gli zaini durante le attività del centro (mare, spazio in giardino, palestra ecc..) vengono 

lasciati in aula o in zone comuni pertanto gli educatori non ne sono responsabili 

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

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

E' necessario fornire ai propri figli:  occorente mare

Stabilimenti balneari: Libera attrezzata  "Chiosco delle Ragazze S.Anna"

Numero telefono coordinatrice:  Simona Stagnaro 340 0890983

Promemoria per i genitori:

Il programma settimanale e informazioni sul centro estivo sono disponibili sul sito 

www.sestrigiovani.it 

Si sconsiglia di portare console videogiochi e telefoni cellulari 

                                       Comune di  Sestri Levante 

                                     CENTRO ESTIVO 2018
I SENTIERI DELL'ESTATE

                             Programmazione settimanale

                               dal 13 al 17 Agosto

Ferrati


