
CENTRO ESTIVO SPORTIVO GIOCAESTATE 3 - 5 ANNI  
“ ALLA SCOPERTA DEI 5 SENSI CON MARILU’” 

Dal 4 luglio al 5 agosto i bambini giocheranno insieme a Marilù,  una bambina molto curiosa 
che si diverte a giocare nel bosco dove vive il suo amico speciale: un albero che parla 
attraverso le filastrocche! È proprio nel bosco che Marilù incontra uno alla volta prima un 
occhio, poi un orecchio, poi un dito, una bocca e un naso, ciascuno pronto a dichiarare con 
forza di essere il senso più importante. Ma a chi dare ragione? Per fortuna c'è l'albero delle 
filastrocche, che con un'idea geniale riuscirà a far capire a Marilù e a tutti i bambini come 
stanno veramente le cose. 

GIORNATA TIPO 

7.30 - 8.30 Entrata/
accoglienza

8.30 - 9.30/

10.30 - 12.30

Attività 
educative

9.30 - 10.30 Merenda e 
gioco libero

12.30 - 13.00 1° Uscita

13.00 - 14.00 Pranzo/ 2° 
Uscita

14.00- 16.00 Riposo 
pomeridiano/ 
3° Uscita

COME ISCRIVERSI 

- Dai siti dei Comuni di Serravalle a Po e Sustinente; 
- Dai link pubblicati nei canali social (es. Facebook); 
E’ possibile iscrivere i figli settimanalmente, anche dopo l’apertura 
del Centro, salvo disponibilità di posti, nel seguente modo: dal 
04/07 le iscrizioni si apriranno tutti i mercoledì alle ore 8.00 e si 
chiuderanno il venerdì alle ore 12.00.  
Il pagamento anticipato potrà essere eseguito tramite bonifico 
bancario o contanti (presso centri autorizzati da A.S.D. Sust In 
Sport). 
I dati del pagamento verranno comunicati per mail. 

USCITE DIDATTICHE 

Sono previste n. 2 uscite didattiche:  
- Isola Mafalda con WWF (gratuito) 
- Children’s Museum di Verona ( costo ingresso a 

carico della famiglia € 12,00); 

Uscita settimanale alle piscine “ Le piramidi” di 
Roncanova (ingresso a carico della famiglia € 4,00). 

SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE 
DIDATTICHE 

Il trasporto dal Centro ai luoghi d’interesse delle 
uscite didattiche o alla piscina è organizzato e a 
carico del Centro Estivo tramite convenzione con 
l’Unione di Comuni Lombarda Mincio Po e la 
ditta Turazza Trasporti s.r.l.

SERVIZIO MENSA 

Il pasto verrà confezionato e distribuito dalla 
Cooperativa Speranza Onlus presso le cucine della 
Scuola dell’Infanzia di Sustinente


