
 
- Tra Mari e Monti - 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ: 

1° TURNO| 4 Luglio 2022 - 15 Luglio 2022 

 

ORE: 7:30 Partenza da Manoppello Scalo 

Punti di ritrovo: via Chieti  

• Caffetteria Anna 

• Bar Toppi 

• Parrucchiere Franco 

• Complesso “Doferen” 

• Pizzeria Faraone 

ORE: 7:45 Partenza da Manoppello Paese 

Punti di ritrovo:  Piazza Giancarlo Cipressi (Comune) 

• Rotatoria zona Fornace 

• Ponte Alba – Cartoleria “La Colonna” 

ORE: 13:30 RIENTRO (previsto per il tempo parziale)  – presso il punto di ritrovo della mattina 

ORE: 17:00 RIENTRO (previsto per il tempo pieno)  – presso il punto di ritrovo della mattina 

LUNEDÌ 4  LETTOMANOPPELLO | Grotta delle Praje 

Mattina: “Un giorno da speleologi” 

Pomeriggio: Attività Laboratoriali – Parco Arabona 

MARTEDÌ 5  LETTOMANOPPELLO | Parco Maja 

Mattina: “Le basi del piccolo esploratore” - sentiero dei minatori 

Pomeriggio: Attività Laboratoriali– Parco Arabona 

MERCOLEDÌ 6  PASSOLANCIANO  

Mattina: “I segreti della Majella” 

Pomeriggio: Attività Laboratoriali– Parco Arabona 

GIOVEDÌ 7 LETTOMANOPPELLO | Loc. Fonte Pirella 

Mattina: “Alla scoperta della Valle dei Tholos” 

Pomeriggio: Attività Laboratoriali– Parco Arabona 

VENERDÌ 8  LETTOMANOPPELLO 

Mattina: “Le rocce raccontano”  

Pomeriggio: Attività Laboratoriali– Parco Arabona 

✓ Mascherine e gel igienizzante 

✓ Pranzo al sacco (solo per coloro che 

faranno il tempo pieno) 

✓ Abbigliamento comodo  

(scarpe da ginnastica e felpa per 

l’ingresso in miniera) 

✓ Protezione solare e cappellino 

✓ Borraccia per l’acqua 

N.B Le attività di laboratorio si svolgeranno presso il Parco Arabona (Manoppello Scalo). 



• Attività ludiche e ricreative 

• Balneazione prevista sia in mare che in piscina 

• Pranzo al sacco in area attrezzata – solo per i bambini che faranno il Tempo Pieno – 

 (possibilità di prenotazione del pranzo presso lo stabilimento balneare al costo di 6 € a bambino) 

 

ORE: 7:15 Partenza da Manoppello Paese 

Punti di ritrovo:  Piazza Giancarlo Cipressi (Comune) 

• Rotatoria zona Fornace 

• Ponte Alba – Cartoleria “La Colonna” 

ORE: 7:30 Partenza da Manoppello Scalo 

Punti di ritrovo: via Chieti  

• Caffetteria Anna 

• Bar Toppi 

• Parrucchiere Franco 

• Complesso “Doferen” 

• Pizzeria Faraone 

ORE: 13:30 RIENTRO (previsto per il tempo parziale)  – presso il punto di ritrovo della mattina 

ORE: 17:00 RIENTRO (previsto per il tempo pieno)  – presso il punto di ritrovo della mattina 

La partecipazione al Centro Estivo 2022 comprende: 

→ Trasporto con lo scuolabus 

→ Assistenza con personale qualificato e specializzato 

→ Copertura Assicurativa 

→ Spuntino a metà mattinata 

→ Tutte le attività previste nel programma 

✓ Mascherine e gel igienizzante 

✓ Pranzo al sacco (per coloro che 

faranno il tempo pieno) 

✓ Telo da mare 

✓ Protezione solare 

✓ Ciabatte 

✓ Cappellino per il sole 

✓ Borraccia per l’acqua 

Non possono partecipare al Centro Estivo i 

bambini che presentano sintomi da Covid-19 

e/o di altro genere.  

Contattare immediatamente i responsabili. 


