
serata di presentazione attività

                    20 aprile 2016 dalle 19 alle 20.00

soGGiorno Mare

Dal 29 agosto al 2 settembre 2016

Il costo è di € 120,00 (trasporto, vitto e alloggio)

iscrizioni dall’11 aprile al 31 maggio.                     
Le successive iscrizioni saranno accolte in 
relazione alla disponibilità di posti. I moduli 
di iscrizione possono essere scaricati dal sito       
www.progetto92.net

Per inserimenti che richiedano un supporto individuale è 

prevista una quota aggiuntiva. Potranno essere approfondite 

le modalità e opportunità di fruizione in un colloquio 

individuale.
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attivazione servizio bimbi dei primi 

due anni di scuola materna al 

raggiungimento di almeno 6 iscritti 

per informazioni 3207734717

per inForMazioni e isCrizioni:
Centro alisei

Via Filzi, 6 - Trento

Tel: +39 0461 934788  Cel: 329 9060126
E-mail: alisei@progetto92.net

Centro epiCentro

Via Filari Longhi, 4 - Ravina (TN)

Tel: +39 0461 932600  Cel: 320 7730375

E-mail: epicentro@progetto92.net

Centro MUretto

Via Talvera, 7 - Gardolo (TN)

Tel: +39 0461 961949  Cel: 329 6532731

E-mail: muretto@progetto92.net

attività estive

Le attività si svolgono dal 13 giugno 
al 26 agosto 2016 per 10 settimane 
(esclusa la settimana dal 15 al 19 agosto)                        
dal lunedì al venerdì con orario 9.00 - 17.00. 
Possibilità di anticipo dalle 8.00 alle 9.00. 

Modalità di isCrizione e Costi

Il costo di una settimana è di € 90,00           
con anticipo € 110,00 

La quota comprende tutte le attività, i 
trasporti, le entrate e i pranzi al centro (pranzi 
al sacco a carico della famiglia).  Si prevede 
uno sconto per i fratelli nelle settimane di 
compresenza pari a € 5,00 a settimana per 
ogni fratello. Per chi usufruisce dei Buoni 
di Servizio verrà richiesta una cauzione 
settimanale.

 soGGiorno Mare

centri aperti diurni

Via Solteri 76, 38121 Trento
Tel: + 39 0461 823165
Web: www.progetto92.it 
E-mail: segreteria@progetto92.net

alisei

MUretto

epiCentro

CURA DELLA RELAZIONE

ATTENZIONE ALL’ACCOGLIENZA

PERSONALE QUALIFICATO

 AMPIO PROGRAMMA

CHi siaMo

Progetto 92 è una cooperativa sociale impegnata da oltre 
vent’anni in favore di bambini, ragazzi, giovani e famiglie ed 
ha come scopo la promozione umana e l’integrazione sociale 
delle persone. Una particolare attenzione è volta a prevenire e 
sostenere situazioni di fragilità di famiglie, bambini e giovani.

“Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal 
programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della 
Provincia autonoma di Trento”.
Informazioni presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad 
Personam, numero verde 800163870”
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3^ settiMana  27 giugno-1 luglio

martedì: GIOCHI E PARCO

mercoledì: FLYING PARK

venerdì: IPPICA a Maso del Sole

1^ settiMana  13-17 giugno

martedì: GIOCHI E PARCO

mercoledì: LAGO DI LEVICO

venerdì: DUE PASSI IN MONTAGNA

2^ settiMana  20-24 giugno 

martedì: LABORATORIO di CUCINA
        
mercoledì: AQUARENA

venerdì: SPELEOLOGIA IN ARGENTARIO

4^ settiMana  4-8 luglio

martedì: RADIO DOLOMITI

mercoledì: BAITA SAT BONDONE

venerdì: S.U.P.  e vela con ARCHÈ 
                  lago di Caldonazzo
                

6^ settiMana  18-22 luglio

martedì: VIGILI DEL FUOCO RAVINA

mercoledì: MALCESINE

venerdì: MOUNTAIN BIKE

5^ settiMana  11-15 luglio
 
martedì: LABORATORIO di CUCINA
        
mercoledì: LAGO di CALDONAZZO

venerdì: BEACH VOLLEY

9^ settiMana  8-12 agosto

martedì: conosciamo I CANI da SOCCORSO 

mercoledì: VERONA

venerdì: TIRO CON L’ARCO con gli Arcieri
    Altopiano di Pinè

7^ settiMana  25-29 luglio

martedì: GIOCHI E PARCO

mercoledì: RIO VALLI

venerdì: JUDO

8^ settiMana  1-5 agosto

martedì: LABORATORI di CUCINA

mercoledì: MONTE DI MEZZOCORONA

giovedì: RAFTING sull’ADIGE

10^ settiMana  22-26 agosto

martedì: GIOCHI AL PARCO

mercoledì: DUE PASSI IN MONTAGNA

venerdì: TENNIS

lUnedÌ e GiovedÌ 
pisCina

29 agosto - 2 settembre

soGGiorno
 Mare       

La programmazione potrà subire variazioni in base al tempo e alla disponibilità degli esperti      
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