
ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

ore 07.45/09.00

PROGRAMMA  ore 09.00/09.30 

SPORT ore 09.30/10.30

NUOTO ore 10.30/12.00

PRANZO ore 12.00/13.00

RELAX ore 13.00/13.30

LABORATORI ore 13.30/14.30

laboratorio della 

carta: 

costruzione dei 

libri, maschere di 

carta pesta, 

origami

laboratorio 

del colore: 

disegno e 

pittura su 

materiali 

diversi 

costruzione dei 

burattini:

con carta, stoffa, 

cartapesta, gomma 

piuma, materiali di 

recupero

manualità e 

pasta di sale: 

acqua, farina e 

sale da 

impastare per 

creare forme 

originali

laboratorio 

teatrale e 

musicale:  

recitazione di 

aneddoti, 

imitazioni, 

indovinelli

ANIMAZIONE ore 14.30/15.30

giochi della 

tradizione: 

biglie, birilli, 

rubabandiera

giochi di 

animazione: 

caccia al 

tesoro, corsa 

con i sacchi, 

tiro alla fune

giochi di 

concentrazione: 

tiro a segno, 

memory

staffette 

sportive - 

tornei - mini 

olimpiadi

esibizioni 

artistiche e 

balli di 

gruppo

PISCINA ore 15.30/16.30

MERENDA

USCITA
ore 16.30/17.00

Appia Country Roma Via Appia Pignatelli 454 - Tel. 06.7180137 - segreteria@appiacountryroma.it

              all' Appia Country Roma

PROGRAMMA ATTIVITA' CENTRO ESTIVO

INGRESSO

Attività sportive da svolgere nell'arco della settimana: TENNIS 

PALLAVOLO - CALCETTO - BASKET - PALLAMANO

ed inoltre: ATLETICA - GINNASTICA e DANZA

Spogliatoi e divisione dei gruppi

Sigla con lo Staff Crescere Insieme

SEGRETERIA ESPERIA - CRESCERE INSIEME

Recapiti cell. 393.9211693 - fisso 06.66130701 centriestivi@crescereinsieme.org

 ACCOGLIENZA              

  Il bagno in piscina rappresenta il momento più divertente della 

giornata, gli animatori guideranno in assoluta sicurezza

 le attività natatorie

Acqua gym/nuoto

Giochi acquatici per i più piccoli e poi..

Relax, tutti al sole!            

Gli animatori riserveranno una particolare attenzione ai più piccolini, rispettando i tempi e le loro esigenze. 

Verranno quindi proposte attività di gioco adeguate alla loro piccola età.

Per i più grandi saranno proposte attività sportive e ludiche per dare spazio ad una sana competizione.

Novità 2021:  Laboratori STEM (robotica per i più grandi finalizzati alla costruzione di semplici giochi per 

perfezionare la logica e le capacità di risoluzione dei problemi, per i più piccoli sarà proposta La realtà aumentata 

la visione in 3D)

Laboratori Musical (teatro, ballo e canto)

Merenda e balli di gruppo - saluti con la sigla Crescere Insieme - 

spogliatoi e uscita

Ristorazione con assistenza dello staff

Gioco libero assistito


