Delfino Club Teramo Asd
CAMPUS MARINO 2019
I TURNO
II TURNO
III TURNO
IV TURNO
V TURNO

DAL
DAL
DAL
DAL
DAL

17 / 06 / 2019 AL
01 / 07 / 2019 AL
15 / 07 / 2019 AL
29 / 07 / 2019 AL
19 / 08 / 2019 AL

28 / 06 / 2019
12 / 07 / 2019
26 / 07 / 2019
09 / 08 / 2019
30 / 08 / 2019

NB: numero minimo di partecipanti 20/ 25 bambini.
Per ottimizzare la gestione del Campus Vi preghiamo di seguire i seguenti suggerimenti
Portare ogni giorno uno zainetto con:
-

1 asciugamano
2/3 costume per il cambio
1 crema protezione solare
Pochi soldi per eventuale doccia o gelato
Bottiglietta acqua (preferibilmente borraccia o contenitore termico)

La Delfino Club Teramo Asd fornirà a tutti gli iscritti cappellino o maglietta.
Il Campus si svolgerà a Giulianova Lido presso la spiaggia “Cavalluccio Marino”(adiacente Lido Cristallo) ed i bambini saranno
seguiti da personale altamente qualificato ed operanti nel settore da oltre 10 anni.
La struttura Castorani, ubicata a mt. 150 dalla spiaggia, ospiterà esclusivamente i bambini del Campus Marino ed il pranzo e le
attività al coperto (in caso di pioggia) saranno svolti in tale struttura.
Il pranzo sarà preparato secondo menù Asl, direttamente dalle cuoche : personale altamente qualificato che durante l’anno svolge tale
mansione in asili privati.
Le attività ludico-ricreative nelle ore più calde, verranno svolte nella pinetina ( ad uso esclusivo dei bambini del Campus)che si trova
all’interno del cortile del Castorani.
Ogni giorno i bambini saranno coinvolti in attività di gruppo in spiaggia, in piccoli “corsi nuoto” al mare e in diversi laboratori ludico
/ricreativi nelle ore più calde :ovviamente i gruppi saranno suddivisi in base all’età ..!!
Cercando di rendere l’esperienza dei bambini sempre più entusiasmante, diamo la possibilità a tutti loro di trascorrere il primo
venerdì di campus presso l’Acquapark Onda Blu di Tortoreto. Il pranzo al sacco verrà fornito direttamente dall’Associazione.
L’ingresso all’acquapark è compreso nella somma di iscrizione.
Nell’ultima giornata di Campus, tutta la nostra attenzione sarà rivolta a del sano divertimento e ci saluteremo con una grande festamerenda!!
Raccomandiamo la massima puntualità sia nell’accompagnare che nel riprendere i propri figli e di avvisare se il bambino/a non può
partecipare alla giornata di campus.
ORARIO DI PARTENZA

ORE 7.40
ORE 8.00
ORE 8.15

Val Vomano/Campovalano
Teramo – Piscina Comunale Acquaviva
S.Nicolò ( presso i campetti dietro la ferrovia )

ORARIO DI RIENTRO

ORE 18.00
ORE 18.15
ORE 18.30

S.Nicolò a T. – Piazza Progresso
Teramo – Piscina Comunale Acquaviva
Campovalano/Val Vomano

Gli orari potranno subire lievi variazioni in base al numero degli iscritti!!
L’invito è rivolto a chiunque volesse partecipare al nostro campus marino, anche per chi abita a Giulianova e volesse
usufruire del nostro servizio senza trasporto. I bambini (dai 3 anni) e i ragazzi (fino ai 14 anni) saranno suddivisi per età ed
ogni gruppo effettuerà delle idonee attività didattiche e giochi di gruppo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi :
Deborah

349 8678211

Guido

334 1829047

Delfino Club Teramo Asd
Via Principessa Maria Josè 11 ,64039,Penna S. Andrea
Deborah 349.8678211 Guido 334.1829047
P.IVA: 01908430679
C.F: 92049080671
www.delfinoclubteramo.it – info@delfinoclubteramo.it

