
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTATE 2019 
dal lunedì al venerdì 

per bambini e bambine  
dalla I alla V elementare frequentate 
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Periodo ed orario: 
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 

17:00, dal 8 al 12 luglio 2019 e dal 5 al 9 agosto 2019 presso la 

scuola elementare di Mezzana. 

Ogni settimana si svolgerà al raggiungimento di almeno10 iscritti fino 

ad un massimo di 20. 
 

Attività proposte: 

 

 

mattina pomeriggio 
 
Pranzo 

 

 
 

Costo e modalità di iscrizione: 

Grazie al contributo del Comune di Mezzana e del Comune di 

Commezzadura, il costo settimanale per le famiglie è di € 50,00.  

La quota comprende tutte le uscite, le attività e 3 pranzi a settimana 

(gli altri 2 pranzi sono al sacco a carico delle famiglie). 

 

 

Le iscrizioni si svolgeranno: 

- Lunedì 27 maggio dalle 16:0 alle 17:0 presso l'ufficio 

turistico di Mestriago. 

- Giovedì 3 maggio dalle 16:00 alle 17:00 presso sala Rombal 

(saletta elezioni) del Municipio di Mezzana. 

 

Oltre tali date, per chi fosse impossibilitato nei giorni indicati, può iscriversi 

telefonicamente entro il 14 giugno 2019 al n. 320/7599176. 
____________________________________________ 

Per informazioni: 

Progetto 92 s.c.s.- Cell. 320/7599176 - Mail. smeraldo@progetto92.net 
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GIOCHI DI GRUPPO, MOUNTAIN BIKE, RAFTING, 

PISCINA, SPAZIO COMPITI, LABORATORI 

CREATIVI, ESCURSIONI IN QUOTA, E....TANTO ALTRO! 

 
Il programma dettagliato verrà fornito prima dell’inizio delle attività 
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