
Centri estivi
kaleidos 2013con il patrocinio

del Comune di Faenza

Cosa vuoi fare da piccolo? Viaggio alla scoperta dei talenti

CASA KALEIDOS   - MATERNA GIRASOLE
ESTATE IN FATTORIA  -  SANT’ANTONINO
SALESIANI - CAMPO ESTIVO “LA VERNA”

Presentazione attività:  
13 Maggio ore 20.30, CASA KALEIDOS, via Formicone 1

9 GIUGNO - 13 SETTEMBRE
iscrizioni

Quota di iscrizione euro 25.00
valida per qualsiasi
centro estivo Kaleidos
La struttura è settimanale
Previsti sconti per i fratelli.

Il modulo di iscrizione
è scaricabile all’indirizzo:

www.kaleidoscoop.it
per informazioni e iscrizioni:
Emanuela - cell. 331 4570049
Barbara - cell. 333 1554718

Segreteria: via Formicone, 1 - Faenza
martedì e venerdì 16.30 - 18.00

info@kaleidoscoop.it

TIASPETTIAMO!

Il mese di Agosto sarà attivato con un numero minimo di 
iscritti ed è gradita la prenotazione anticipata entro il 
30/06/13 per pianificare il servizio.



9 GIuGNO - 13 SETTEMbRE

ESTATE IN FATTORIA
presso l’Azienda Agrituristica “Il 
Laghetto del Sole”: un territorio 
collinare ricco di natura, punti 
d’acqua, campi coltivati
presenza in Fattoria dalle h 9,30 alle 
h 16,30
con preorario dalle ore 7.30 
presso Via Formicone 1
pranzo a cura dell’azienda
rientro alle 17.00 in Via Formicone 1

Euro  55,00 Costo settimanale
Euro  6,00 Costo per ogni pasto consumato
Euro 15,00 Costo settimanale
  per trasporto se richiesto

per bambini/e  e ragazzi/e

dai 6 ai 13 anni

per bambini  e bambine

dai 6 ai 10 anni

per bambini/e e ragazzi/e

dai 10 ai 13 anni

1 LuGLIO - 2 AGOSTO
MATERNA GIRASOLE
in locali attrezzati per l’accoglienza 
dei più piccoli, in area silenziosa e 
ricca di spazi naturali
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
con preorario dalle ore 7.30
con possibilità di pranzo
Euro 55,00 Costo settimanale
Euro  6,00  Costo per ogni pasto   
      consumato

per bambini  e bambine

dai 3 ai 5 anni
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9 GIuGNO - 2 AGOSTO 
CASA KALEIDOS
una casa di campagna circondata da 
prato, alberi e canneto, situata in 
città, destinato a bambini di scuola 
primaria
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
con preorario dalle ore 7.30
con possibilità di pranzo
Euro 55,00 Costo settimanale
Euro  6,00  Costo per ogni pasto   
      consumato

Tante attività!!! Giochi a volontà!!!

dAll’1 - 5 luGLIO
dAll’8 - 12 LuGLIO
CAMPO ESTIVO 
“LA VERNA”
luogo di grande interesse 
architettonico, dominato dal 
santuario francescano della 
Verna, nella valle dell’Arno 
avvolta dalla Foresta 
Monumentale.
Divertimento, responsabilità 
ed affascinanti escursioni 
caratterizzeranno la nostra 
esperienza insieme

Vitto e alloggio 5 giorni € 250

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI TALENTI!
Insieme scopriremo il nostro territorio e le sue bellezze, non solo naturali, ma anche di 

talento e professioni. Cucina Romagnola, Artigianato artistico e tradizionale, Arti figurative e Fotografia, 
Teatro e clownerie, Volontariato e Natura: visite conoscitive ed esperienze laboratoriali ci condurranno in questo 

viaggio esplorativo. L’obiettivo sarà quello di aprire i bambini e i ragazzi alla strada delle curiosità con 
maggiore consapevolezza delle proprie inclinazioni e degli interessi. 

      Il nostro territorio sarà quest’anno l’ispiratore di gioco e divertimento! 9 GIuGNO - 2 AGOSTO
CENTRO ESTIVO 
SALESIANI
in centro, con ampi spazi 
interni ed esterni in un 
complesso storico e centrale, 
già sede in passato di 
attività educative, per 
bambini e ragazzi

dalle ore 9.00 alle ore 17.00
con preorario dalle ore 7.30 
con possibilità di pranzo

Euro  55,00 Costo settimanale
Euro  6,00 Costo per ogni pasto 
consumato


