
inizio iscrizioni 13 marzo 2017

Gite Novità!

Attività esterne

Attività interne

Nuovi Percorsi - Museo Pietra Viva sant'Orsola

Avventura in trenino

Sentiero degli Aquiloni

a spasso sul Doss Trento

Museo S.Pergmandlhaus - Palù del Fersina

pasticceria bronzetti photographiamo Pompieri

orienteering

giornata al muse

nuoto, tornei di mini-calcio,
minitennis, minivolley, minibasket

babydance, print your mind,
laboratori creativi

Dopo una passeggiata, possiamo ammirare
la città da un'altezza diversa, attraversare una galleria

dove sperimentare l'eco e ammirare il monumento
a Cesare Battisti con visita al Museo degli Alpini.

Inoltre, i bambini potranno cimentarsi in una piccola
caccia al tesoro sul tema delle foglie e degli animali.Una passeggiata nella natura dove il percorso è un vero e proprio laboratorio

in continua evoluzione con l'aiuto della fantasia di ognuno di noi!
I bambini potranno inoltre sperimentarsi nella costruzione

di un piccolo aquilone come ricordo dell'esperienza.

Viaggiamo in treno per raggiungere Pergine
e tramite una caccia al tesoro

carica di sorprese andiamo alla sua scoperta!Viaggiamo guidati alla scoperta del mondo dei minerali
ascoltando l'affascinante storia della Valle del Fersina.

Come ricordo costruiremo un portachiavi in argilla.

Tecnologia, innovazione e storia.
Un momento di assoluto divertimento

nel Museo delle Scienze più innovativo!

Tuffiamoci nel mondo dei pompieri!
La caserma ci ospiterà e i pompieri ci mostreranno
i loro mezzi, il loro abbigliamento, il loro mestiere

e perchè no qualche manovra! Che magia!

Via libera alla fantasia e alla creatività
fotografando e lasciando traccia di noi!

Mappe, indizi e divertimento!

Visita guidata nei laboratori
della Pasticceria Bronzetti di Lavis.
Golose prelibatezze sono pronte
a soddisfare i nostri piccoli ospiti.

playing in city
Svago, sole e simpatia

all’aria aperta divertendoci con

Scopriamo la storia dei minatori della Val dei Mocheni, 
conosciamo il nanetto che ci guiderà nella caccia al tesoro

e ognuno porterà a casa un piccolo ricordo di questa esperienza.

all inclusive

100 Euro

a settimana

summer

2017
lunedì 3 ap

rile 2017

ore 20.30

Se sei in
teressa

to prenota

chiamando il numero 349.3432829

o tramite mail ass.newlife@yahoo.it

conosciamo il cibo con la nostra nutrizionista
dott.ssa Caterina russolo

Mangia bene, cresci bene
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Gita
a sorpresa!!

dal 12 giugno al 28 luglio

Novità!

l’

Periodo: dal 12 giugno al 28 luglio 2017.

Si può prenotare da un minimo di 1 settimana
ad un massimo di 7 settimane. 

Orario: dal lunedì al venerdì
--> entrata 7.30 - 8.30; uscita 16.30 - 17.00
(su richiesta 17.30).

Ore 12.30 viene servito il pranzo nella mensa
interna dell’Istituto Figlie del Sacro Cuore.

A tutti i bambini/e viene consegnato il menù
della settimana (primo, secondo, contorno,
frutta o dolce, bevande). È possibile chiedere
entro le ore 9.00 del mattino eventuali variazioni.

Per le gite il pranzo al sacco è fornito
dall’organizzazione, senza costi aggiuntivi.

 Merenda ore 16.00.

Ogni giorno viene consegnato il programma
del giorno dopo con tutte le informazioni
necessarie per lo svolgimento delle attività.

3. 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9. Durante tutta la giornata, dalle 8.00 alle 17.00,
è possibile mettersi in contatto telefonico con
la segreteria,

10. La copertura assicurativa è Cattolica
Assicurazioni, agenzia di Trento.

Centro Sportivo Life
Via Don Arcangelo Rizzi, 6 | 38122 Trento | t 0461.231266 | f 0461.1722524
ass.newlife@yahoo.it | www.centrosportivolife.com

Prenotazioni fino ad esaurimento posti. Al momento dell’iscrizione è previsto il versamento di un acconto.
Per due o più figli è prevista una riduzione. Inoltre è richiesta la quota associativa di Euro 15,00.
Tale quota sarà anche valida per la frequenza dei corsi per i bambini presso il Centro Sportivo Life
nella stagione 2017/2018. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 26 maggio 2017.
Il programma può subire variazioni.

Novità!!!

Il costo è a scalare! 

informazioni in pillole!

iscrizioni!

Possibilità di usufruire
dei Buoni di Servizio co�nanziati
dal programma Operativo Fondo

Sociale Europeo 2014-2020
della Provincia autonoma di TrentoPiazzale sportivo dell’istituto Sacro Cuore


