
ALLEGATO B 

 
 
 

ELENCO DEI CENTRI ESTIVI VERDEAZZURRO 2020 

 
  

 
numero 

del 
Centro 

 
nome del centro 
e  organizzatore 

 
sede 

 
fascia 
di età 

 
periodo di 

svogimento 

 
moduli 

matt./pom. 

Tariffa quindicinale telefono 
per 

informazioni 
Isee superiore a 

€ 11.000 
Isee pari o inferiore 

a 
€ 11.000 

SOLO RESIDENTI 

voucher 
a carico 
Comune 

€ 

Tariffa a 
carico 

famiglia 
€ 

voucher 
a carico 
comune 

€ 

Tariffa a 
carico 

famiglia 
€ 

1 “Tutta la mia città” 
Centro Accoglienza Empoli 

 
Cercheremo di portare alla luce le 

bellezza della nostra città, dal 
trekking urbano, al camminare 
lungo i fiumi, per i nostri parchi, 

cercando di stimolare nei bambini e 
ragazzi la curiosità, quella 

curiosità tipica dell’outdoor 
education, lavoreremo con i 

bambini e i ragazzi, collegandoli 
con la nostra città, frazione, paese, 

via che loro vivranno e 
vivono, con laboratori sensoriali, 

multimediali e artistici. 

La Vela Avane 6-11  a) da lun 15/06 a 

ven 26/06 
 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

13.00 

 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-
18.30 

190 110 

 
245 55 

 
 0571 982201 
3475213899 

2 “Let's go… CGA” 
Centro Accoglienza Empoli 

 
 

La Vela Avane 10-14 a) da lun 15/06 a 

ven 26/06 
 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

13.00 

 

Modulo 

pomeriggio: 
orario 14.00-

18.30 

180 100 210 50 0571 982201 
3475213899 



 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

 

3 Il mio amico albero 
Centro Accoglienza Empoli 

 
Sensibilizzare i bambini a creare 

occasioni di gioco attorno agli 
alberi, con gli alberi e 

sotto gli alberi, per promuovere 
l’autonomia e l’identità 

personale imparando a stare con se 
stessi, con gli altri e con l’ambiente 

che ci circonda 
imparando a gestire le proprie 

emozioni e ad osservare con 
curiosità gli elementi della 
Natura. Possibilità di stare 

all’aperto andando alla ricerca di 
spazi e luoghi in cui 

poter conoscere ed esplorare. In 
cooprogettazione con 

l’associazione Paese in Festa. 

Scuola 
Primaria 
Pozzale 

3-6 a) da lun 15/06 a 

ven 26/06 
 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 
d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

 

Modulo mattina: 

orario 8.00-
12.30 

 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.30 

190 110 

 
245 55 

 
0571 982201 
3475213899 

4 Tutta la mia città” 
Centro Accoglienza 

Scuola 
Primaria 
Pozzale 

6-11 a) da lun 15/06 a 

ven 26/06 
 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 
d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

 

Modulo mattina: 

orario 8.00-
12.30 

 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.30 

190 110 

 
245 55 

 
0571 982201 
3475213899 



5 Il mio amico albero 
Piccolo Principe 

 
Sensibilizzare i bambini a creare 

occasioni di gioco attorno agli 
alberi, con gli alberi e 

sotto gli alberi, per promuovere 
l’autonomia e l’identità 

personale imparando a stare con se 
stessi, con gli altri e con l’ambiente 

che ci circonda 
imparando a gestire le proprie 

emozioni e ad osservare con 
curiosità gli elementi della 
Natura. Possibilità di stare 

all’aperto andando alla ricerca di 
spazi e luoghi in cui 

poter conoscere ed esplorare. In 
cooprogettazione con 

l’associazione Paese in Festa. 

Scuola Infanzia 
Pascoli 

3-6 a) da lun 15/06 a 

ven 26/06 
 

b) da lun 29/06 a 
ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

 

Modulo mattina: 

orario 8.00-

12.30 

 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.30 

190 110 

 
245 55 

 
0571982201  
3456442264 

6 “Un'estate straordinaria” 
Piccolo Principe 

Sensibilizzare i bambini a creare 
occasioni di gioco trasformando le 

misure di sicurezza che ci 
sono imposte dai protocolli in forme 
di gioco e ritornare a riapprezzare 

e il valorizzare lo stare 
insieme. Sarà utilizzata molto la 

pedagogia Outdoor education 
puntando all’ambiente che ci 

circonda come risorsa, da esplorare 
comprendere e viverci insieme, 

imparando a gestire le 
proprie emozioni e ad osservare con 
curiosità gli elementi della natura e 

della città urbana 
 

Scuola 
Primaria 
Carducci 

6-11 a) da lun 15/06 a 

ven 26/06 
 

b) da lun 29/06 a 
ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

13.00 

 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.30 

190 110 

 
245 55 

 
0571982201  
3456442264 

7 “Un'estate straordinaria” 
Piccolo Principe 

 

Circolo Arci S. 
Maria 

6-11 a) da lun 15/06 a 

ven 26/06 
 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

Solo modulo 

mattina: orario 

8.30-13.00 

 

190 110 

 
245 55 

 
0571982201  
3456442264 



c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

8 “Naturalmente estate!” 
Centro Trovamici 

 
I ragazzi potranno visitare la 

loro città e gli ambienti naturali 
caratteristici del loro territorio, 
in percorsi di scoperta storici e 

culturali. Dopo mesi di 
contenimento negli spazi 

domestici e di socializzazione 
limitata al nucleo familiare, i 

bambini/ragazzi hanno bisogno 
di riappropriarsi dei luoghi 

esterni, sia nel contesto 
cittadino che in quello naturale. 

La gioia di vivere finalmente 
all’aperto può essere l’occasione 

di una riscoperta della 
quotidianità e di acquisizione di 

nuove conoscenze del proprio 
territorio, attraverso la 

dimensione dell’orientamento.. 

Scuola 
Primaria 

Baccio 

10-14 a) da lun 15/06 a 

ven 26/06 
 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 
d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

Modulo mattina: 

orario 8.30-
13.00 

 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.30 

190 110 

 
245 55 

 
335 5417264 

9 Sim Salabim… La Natura è 
magia 

Centro Trovamici 
 

Il centro estivo avrà come tema 
conduttore la natura che, in 
tutti i suoi aspetti, acquisisce 

una dimensione magica proprio 
perché i bambini, dopo mesi di 

“chiusura” e di necessarie e forti 
limitazioni nell’ambiente 

Scuola 
Primaria 
Corniola 

  
  

6-11 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

13.00 

 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.30 

190 110 

 
245 55 

 
335 5417264 



domestico, hanno bisogno di 
spazi all’aperto e di libertà, per 
quanto controllata. Il bambino 
ha bisogno di vivere e respirare 
all’aria aperta, e quando entra 

in contatto con la natura, anche 
quella più contenuta di un 

giardino, rivela tutta la sua 
forza e creatività. 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

10 Sim Salabim… La Natura è 
magia 

Centro Trovamici 
 

Scuola 
Primaria C. 

Rovini Cascine 

6-11 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 
c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

13.00 

 

Modulo 

pomeriggio: 
orario 14.00-

18.30 

190 110 

 
245 55 

 
335 5417264 

11 Sim Salabim… La Natura è 
magia 

Centro Trovamici 
 

Scuola 
Primaria 

Baccio 

6-11 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 
ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

13.00 

 
Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.30 

190 110 

 
245 55 

 
335 5417264 

12 Sim Salabim… La Natura è 
magia 

Centro Trovamici 
 

Scuola Infanzia 
Peter Pan, 

Valgardena e 
Piero della 

3-6 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 
b) da lun 29/06 a 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

13.00 
 

190 110 

 
245 55 

 
335 5417264 



Francesca ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 
21/08 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.30 

13 Attività educative in fattoria 
Cetra 

Attività educative estive a 
stretto contatto con la natura e 

con gli animali accogliendo i 
bambini in 

un ambiente ricco di stimoli. 
L'esplorazione, la 

sperimentazione e la 
scoperta li accompagneranno 
durante le giornate, offrendo 

loro 
l'opportunità di riattivare la 
socializzazione e il piacere di 

condividere 
piccole ma preziose esperienze 

Fattoria di 
Penelope - 
Brusciana 

6-11 Solo da lun 15/06 a 

ven 26/06 

 

 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

12.30 

 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.00 

190 110 

 
sconto 10% 

secondo 
figlio 

245 55 
 

sconto 10% 
secondo 

figlio 

3387860926 
3701149658 

14 Puliamo il mondo 
ASD Delfini 

Valorizzare le relazioni fra 
bambini dopo l'isolamento; 

esperienze ludiche e culturali 
attraverso giochi e attività 

motorie; stimolare il rispetto 
per l'ambiente e il nostro 
pianeta. Obbligatorio il 

certificato medico 
 

Scuola 
Primaria Ponte 

a Elsa via 
Lorenzoni 

3-6 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 
 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

12.30 

 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.00 

 

190 110 

 
sconto 10% 

secondo 
figlio 

245 55 
 

sconto 10% 
secondo 

figlio 

 
 
3393464947 



15 Puliamo il mondo 
ASD Delfini 

 

Scuola 
Primaria Ponte 

a Elsa via 
Lorenzoni 

6-11 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 
d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

12.30 

 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.00 

 

190 110 

 
sconto 10% 

secondo 
figlio 

245 55 
 

sconto 10% 
secondo 

figlio 

3393464947 

16 “Libero, Ballo! 
Muovi il meglio del tuo 

mondo” 
Bembé SSD 

 
I bambini e i ragazzi avranno la 
possibilitàdi conoscere sia l’arte 

che lo sport, con lo scopo di 
raggiungere unnuovo tipo di 

contatto con i loro coetanei e la 
natura che ci circonda. Attività 

di:MUSICALITA’ E 
BALLOPITTURAPAESAGGI E 

TEATROYOGA E 
BENESSERECOACHINGINGLESE

- Obbligatorio certificato 
medico non agonistico 

Sede Bembé 
Ponte a Elsa 

3-6 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 
24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

 
Solo modulo 

mattina: orario 

8.30-13 

 

190 110 

 
sconto 10% 

secondo 
figlio 

245 55 
 

sconto 10% 
secondo 

figlio 

3351245362 
392 460 0673 

17 “Libero, Ballo! 
Muovi il meglio del tuo 

mondo” 
Bembé SSD 

 
 

Sede Bembé 
Ponte a Elsa 

6-11 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 
 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

Solo modulo 

mattina: orario 
8.30-13 

 

190 110 

 
sconto 10% 

secondo 
figlio 

245 55 
 

sconto 10% 
secondo 

figlio 

3351245362 
392 460 0673 



ven 7/08 

 

18 “Libero, Ballo! 
Muovi il meglio del tuo 

mondo” 
Bembé SSD 

 

Sede Bembé 
Ponte a Elsa 

10-14 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 
24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

Solo modulo 

mattina: orario 

8.30-13 

 

190 110 

 
sconto 10% 

secondo 
figlio 

245 55 
 

sconto 10% 
secondo 

figlio 

3351245362 
392 460 0673 

19 Un mondo di storie 
Promocultura 

 
I bambini saranno guidati alla 
scoperta dei tesori della città, Il 

Museo del vetro sarà lo 
strumento 

per il racconto di Empoli e la 
Biblioteca il luogo dove 

ascoltare storie e inventarne di 
nuove a 

partire dai personaggi scoperti 
e agli oggetti osservati. 

Due settimana di immersione 
nell'arte e nei libri all'insegna 

del divertimento. 

Biblioteca 
comunale R. 

Fucini / MUVE 
Museo del 

Vetro 

6-11 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 
d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

Solo modulo 

mattina: orario 

8.30-13 

 

190 110 

 
sconto 10% 

secondo 
figlio 

245 55 
 

sconto 10% 
secondo 

figlio 

3478163224 
3492598749 

20  
Alla scoperta della città… E 

del suo tesoro 
AUSER Filo d'argento 

 
Esperienza Together old & 

Young 
per costruire insieme comunità 

solidali basate sull' 
intergenerazionalità, percorsi di 

sviluppo e crescita dei 
valori e tradizioni, con tante 

Centro Auser 
Insieme di via 
Lavagnini 53 / 

Piazza 
Matteotti 

6-11 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 
 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

13.00 

 

Modulo 
pomeriggio: 

orario 14.00-

18.30 

 

170 90 
 

sconto 10% 
secondo 

figlio 

215 45 
 

sconto 10% 
secondo 

figlio 

0571 711112 
3486983886 



attività proposte con giochi 
motori e cooperativi, in e aut 

per divertirsi ed 
esplorare, imparare e diventare 

grandi insieme. 
 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

21  
Piccoli sarti crescono... taglio, 

filo e cucito 
AUSER Filo d'argento 

 
Esperienze Together old & 

Young di cucito 

Sartoria Avane 
(ex centro 
giovani) 

6-11 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 
 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

Modulo 
mattina: orario 
8.30-13.00 
 
Modulo 
pomeriggio: 
orario 14.00-
18.30 
 

170 90 
 

sconto 10% 
secondo 

figlio 

215 45 
 

sconto 10% 
secondo 

figlio 

0571 711112 
3486983886 

22 Imparo e mi diverto 

Studio professionale F. 

Giani – S. Salvadori 

 
Il centro estivo ha finalità di 

potenziamento didattico e 

recupero delle 

abilità di base 

dell’apprendimento per i 

bambini della Scuola Primaria, 

attraverso laboratori 

esperienziali outdoor pensati e 

condotti da figure 
professionali competenti 

(pedagogista, logopedista) e 

educatori/animatori. 

La natura guiderà i nostri sensi 

alla scoperta di un modo nuovo 

di 

Imparare. 

Circolo Arci 
Villanova 

6-11 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 
ven 7/08 

Modulo 
mattina: orario 
8.30-13.00 
 
Modulo 
pomeriggio: 
orario 14.00-
18.30 

190 110 
 

245 
 

55 

  
3497529573-
3494456131 



23 Estate a colori 
Impronte a Colori APS 

 
Gioco, Natura e tanta creatività. 

Dal 
Circolo di Ponzano ci 

avventuriamo all’aria aperta 
per scoprire nuovi 

percorsi nel verde, tra 
passeggiate e innovative attività 

di gruppo. Non 
mancheranno laboratori 

esperienziali, dal disegno, al 
giardinaggio, 

all’incontro con cani speciali. 
 

Circolo Arci 
Ponzano 

6-11 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 
ven 10/07 

Solo modulo 
mattina: orario 
8.30-13.00 

190 110 
 

245 
 

55 

  
3382271252 

24 La mia favola di città 
UISP 

 
La figura centrale su cui 

ruoteranno tutte le proposte 
motorie e laboratoriali sarà 
quella dello scrittore GIANNI 

RODARI, il quale vedeva Il gioco 
come modalità di 
apprendimento, di 

sperimentazione e di crescita. 
Grazie all'idea di Rodari di 

poter "Scomporre e Ricomporre 
tutto con la FANTASIA" e a 

molteplici esperienze a contatto 
con la natura e il Centro Storico 
della città contribuiremo a far 
vivere momenti indimenticabili 

a tutti i partecipanti. 
 Obbligo del certificato medico 
di idoneita' all'attivita' fisica 

non agonistica 

Scuola 
primaria 

Pontorme 

6-11 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 
 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a 

ven 21/08 

Modulo 
mattina: orario 
8.30-13.00 
 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.30 

190 110 
 

245 
 

55 

  
3383616941 
3331533013 

25 Giochi da favola 
UISP 

Scuola infanzia 
Monterappoli 

3-6 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 
Solo modulo 
mattina: orario 

190 110 
 

245 
 

55 

  
3383616941 
3331533013 



Attraverso le filastrocche, fiabe 
di Rodari e grazie a molteplici 

esperienze a contatto con la 
natura contribuiremo a far 

vivere momenti indimenticabili 
a tutti i partecipanti. Verranno 

proposti sia giochi ludico-
motori che laboratori espressivi 

e manuali. Il gioco come 
modalità di apprendimento, di 
sperimentazione e di crescita. 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 
 

e) da lun 10/08 a 

ven 21/08 

8.30-13.00 
 
 

26 La città della fantasia 
UISP 

 
La figura centrale su cui 

ruoteranno tutte le proposte 
motorie e laboratoriali sarà 
quella dello scrittore GIANNI 

RODARI, il quale vedeva Il gioco 
come modalità di 
apprendimento, di 

sperimentazione e di crescita. 
Grazie all'idea di Rodari di 

poter "Scomporre e Ricomporre 
tutto con la FANTASIA" e a 

molteplici esperienze a contatto 
con la natura e il Centro Storico 
della città contribuiremo a far 
vivere momenti indimenticabili 

a tutti i partecipanti. 

Scuola 
primaria 

Serravalle 

6-11 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 
 

e) da lun 10/08 a 

ven 21/08 

Modulo 
mattina: orario 
8.30-13.00 
 

Modulo 

pomeriggio: 

orario 14.00-

18.30 

190 110 
 

245 
 

55 

  
3383616941- 
3331533013 

27 Giochi da favola 
UISP 

 
Attraverso le filastrocche, fiabe 
di Rodari e grazie a molteplici 

esperienze a contatto con la 
natura contribuiremo a far 

vivere momenti indimenticabili 
a tutti i partecipanti. Verranno 

Scuola infanzia 
Granaiolo 

3-6 a) da lun 15/06 a ven 

26/06 
 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

Solo modulo 
mattina: orario 
8.30-13.00 

190 110 
 

245 
 

55 

  
3383616941- 
3331533013 



proposti sia giochi ludico-
motori che laboratori espressivi 

e manuali. Il gioco come 
modalità di apprendimento, di 
sperimentazione e di crescita. 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

 

e) da lun 10/08 a 

ven 21/08 
28 Gli Elementi a La SquolinA dei 

Talenti 

La Mia Natura 

 

Il percorso estivo si svolgerà 

completamente in Outdoor, 
grazie agli ampi spazi esterni a 

disposizione, 

alla scoperta degli aspetti 

naturali che abbiamo tutti i 

giorni sotto gli 

occhi, ma che spesso ci sfuggono 

per mancanza di tempo o assenza 

di legame 

con la terra. Giochi e laboratori 

saranno quindi incentrati 

sull’esplorazione della natura e 
l’educazione al rispetto 

dell'ambiente. 

Previste gite settimanali nel 

territorio presso altre 

associazioni che 

promuovono l’amore per la 

natura (Sensoverde e Ohana). 

 

Girotondo (via 

Ponterotto10) 

3-6 a) da lun 29/06 a ven 

10/07 

 

b) da lun 13/07 a 

ven 24/07 

 
c) da lun 27/07 a ven 

7/08 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

13.00 

 

Modulo 

pomeriggio: 
orario 14.00-

18.30 

170 90 

 
sconto 10% 

secondo 
figlio 

215 45 

 
sconto 10% 

secondo 
figlio 

3206458838 

29 SPORT, EDUCAZIONE e 

SALUTE 

Empoli Kombat Club 

 

Il centro estivo prevede giochi di 
ruolo e 

attività sportive, insegnando il 

rispetto reciproco; 

in modo semplice e chiaro, con 

disegni e 

giochi, ai bambini sarà illustrato 

Via Luigi 

Pirandello 41 

6-11 

10-14 

a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 
 

c) da lun 13/07 a ven 

24/07 

 

d) da lun 27/07 a 

ven 7/08 

Modulo mattina: 

orario 8.30-

13.00 

 

Modulo 
pomeriggio: 

orario 14.00-

17.30 

50 50 75 25 0571703074 

3319322252 



il funzionamento dell'apparato 

scheletrico e della muscolatura. 

Previste brevi uscite nelle 

aree verdi della città. 

 

e) da lun 10/08 a ven 

21/08 

30 Fare teatro 

Giallo Mare Minimal Teatro 

 

Imparare giocando con/al teatro. 

Saranno proposte: 
attività di tipo espressivo corpo, 

voce e 

scrittura creativa, 

attività motoria e movimento 

danzato, 

costruzione di oggetti. 

Previste brevi uscite in aree verdi 

della città. 

 

 

Via Paolo 

Veronese 10 

6-11 

10-14 

a) da lun 15/06 a ven 

26/06 

 

b) da lun 29/06 a 

ven 10/07 

Solo modulo 

mattina: orario 

8.30-13.00 

 

 

190 110 

 
sconto 10% 

secondo 
figlio 

245 55 
 

sconto 10% 
secondo 

figlio 

057181629 

3356915221 

 
 

 
 


