
Estate nel bosco
a cura di: Associazione Arciasino

info@arciasino.org - tel. 348.9384.829
sede:  Asineria via di Cupo - Colonica loc. S. Bartolo
età: ragazzi dai 6 ai 11 anni
orario:  8 - 17
turni: dal 13 giugno al 15 luglio
attività previste: cura e attività con gli asinelli ed altri animali da cortile, educazione 
ambientale e conoscenza del territorio, vita e giochi nel bosco, passeggiate e gite al lago, 
alle cascatelle, in fattoria, giochi di strada, la-boratori di ceramica e falegnameria.
costo: una settimana senza mensa € 110

E...state con noi 2022
a cura di: Professionetennis a.s.d.

info@professionetennis.it - tel. 055.8824.854
 Sara 347.776.1516 - Erasmo   339.729.0287
sede:   Professionetennis Park via di Le Prata, 6 - Scuola dell’Infanzia Rodari
età: per ragazzi dai 3 ai 13 anni
orario:  8 - 18
turni:  dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 9 settembre
attività previste:  tennis, piscina, basket, volley, calcetto, padel, isola linguistica, 
informatica, laboratorio arti-stico, musicale e teatrale beat wall, atletica, espressione 
corporea, tennis tavolo, apprendimento dello Sport attraverso le fi abe.
costo:  una settimana con mensa € 140,00 - sconti per famiglie con più fi gli
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Clap – La fabbrica dell’esperienza
a cura di: Convoi scs onlus
 clap@convoi.coop - tel. 328.216.6696
sede:  Via Firenze 14 , Calenzano
età: bambini da 3 a 11 anni
orario:  8 -17 
turni:  dal 4 luglio al 9 settembre
attività previste: Il campus propone attività improntate alle seguenti tematiche:
Educazione in Natura: attività creative con materiali naturali, orticultura, esperienze 
psicomotorie in contesti naturali. Educazione digitale: utilizzo di strumenti digitali af-
fiancati ad attività effettuate in contesti naturali. Esperienze con materiali di recupero: 
attività creative con stoffe, tappi, plastiche di recupero.
costo:  una settimana con mensa € 140 

Estate alla Concordia 2022
a cura di: Coop.a.r.l. Amici della Concordia
 tel. 335.715.9998 - 055.887.6109 -  info@amicidellaconcordia.it 
sede:  via del Saccardo 50
età:  per bambini/ragazzi dai 5 ai 14 anni
orario:  7,30 - 17.30 
turni:  dal 13 giugno al 29 luglio
attività previste: Tennis, Calcetto, Basket, Pallavolo, e altri sport, giochi all’aperto.
costo:  una settimana con mensa € 125

Kid summer camp
a cura di: Esseci Nuoto a.s.d.
 tel. 055 8874611 - direzione@essecinuoto.net 
sede:  Piscina Comunale di Calenzano
età:  per bambini/ragazzi dai 7 ai 14 anni
orario:  8 - 17.30 
turni:  dal 13 giugno al 9 settembre
attività previste: scuola nuoto primo soccorso, sicurezza in acqua, attività multisport, yoga kids,  
 laboratori di-dattici
costo:  una settimana con mensa € 130

Vacanza Ippica
a cura di: Aquilante a.s.d.
 tel. 334 7077707 - icavalieridelcolle@yahoo.com
sede:  maneggio via di Cupo, snc
età:  per ragazzi dai 6 -18 anni
orario:  8 - 17 
turni:  dal 20 giugno al 29 luglio
attività previste: Equitazione: avvicinamento e conoscenza del mondo dei cavalli, didattica 
inerente l’equitazione, disciplina di Gimkantrail, attività di maneggio, laboratori creativi, giochi di 
gruppo, gite ed escursioni.
costo:  una settimana con mensa € 130

Il servizio di trasporto è organizzato dal Comune di Calenzano attraverso
la soc. Calenzano Comune s.r.l.. E’ garantito per i mesi di giugno e luglio al costo di € 15
a settimana. Le richieste di trasporto ai soggiorni devono  essere effettuate unicamente in  

modalità on line, accedendo allo sportello telematico del Comune
con la tessera sanitaria e pin o lo spid di uno dei genitori.

Info: Servizio Assistenza Scolastica: p.zza Gramsci, 6 - tel. 055 8833425
www.comune.calenzano.fi.it


