“ESTATE INSIEME” 2017

È nuovamente tempo di CENTRO ESTIVO! Anche quest’anno si terrà la nostra super ssettimana
assieme. Di seguito un vademecum con tutte le cose da sapere!

QUANDO?

Da lunedì 31 luglio a domenica 006 agosto 2017, ogni giorno a partire dalle 08:00.

DOVE?

Lunedì 31: Ritrovo alle ore 08:00 presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Monfalcone (via
Sant’Anna 2). Termine delle attività alle ore 16:00 nella nostra sede di Pieris.
Martedì 01:: Ritrovo alle ore 08:00 puntualissimi presso la piaz
piazza
za fronte Municipio di Pieris, dove
partiremo alla volta di Trieste. Rientro nel pomeriggio, orientativamente verso le ore 17:30. In
caso di variazioni nell’orario di ritorno, vi scriveremo un sms per tempo . Pranzo al sacco.
Mercoledì 02:: Inizio attività alle ore 08:00 e permanenza in sede a Pieris fino alle ore 16:00.
Giovedì 03: Ritrovo alle ore 08:00 (sempre puntualissimi) presso la piazza fronte Municipio di
Pieris. Meta del giorno sarà l’Aquasplash di Lignano! Rientro nel tardo pomer
pomeriggio,
orientativamente verso le 18:00. In caso di variazioni, vi invieremo un sms. Pranzo al sacco.
Venerdì 04:: Ritrovo alle ore 08:00 presso il Museo della Cantieristica di Monfalcone (Via del
Mercato 3 – Panzano). Termine delle attività alle re 16:00 ne
nella
lla nostra sede di Pieris.
Sabato 05:: Ritrovo alle ore 08:00 presso il Ricreatorio “Mons. O. Foschian” a Monfalcone (via
Isonzo 27). Pernottamento presso lo stesso ricreatorio. Per chi non volesse dormire fuori la sera le
attività termineranno alle ore 20:
20:00.
Domenica 06: ore 10:30 FESTA CONCLUSIVA con TTUTTE
UTTE LE FAMIGLIE e PARTECIPANTI
(graditissimo un contributo mangereccio :P)

QUANTO COSTA?

La quota di partecipazione è di euro 35,00 per gli utenti abituali e di euro 55,00 per i nuovi utenti,
per i simpatizzanti e per gli utenti che frequentano meno del 50% delle attività ordinarie. La quota
comprende:
- Tutti gli spostamenti e i viaggi, che saranno effettuati con corriere di linea APT o bus
appositamente prenotati. Per motivi di sicurezza nessuno spostamento sarà eseguito con
mezzi propri degli operatori.
- Tutte le merende, così come tutti i pranzi (eccetto nelle date indicate). Si prega di
segnalare anticipatamente eventuali intolleranze ed allergie alimentari.
- I ticket e gli ingressi a tutte le località che visiteremo.
La quota non comprende:
- Le spese che i vs figli vorranno fare nelle mete che raggiungeremo (gadget
(gadgets, cibo, bibite…)
- La quota associativa 2017.

CONTATTI

Per ogni informazione il SOLO E UNICO NUMERO da contattare è quello dell’Associazione:

3482747928.

Da questo numero sarete contattati in caso di necessità di ogni tipo ai recapiti che ci avete lasciato
o che ci lascerete al termine della riunione. In caso di emergenza e qualora non foste raggiungibili,
raggiungibi
gli operatori si assumeranno la responsabilità delle scelte più appropriate nei confronti dei vostri
figli.
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OGNI GIORNO:

COSA PORTARE?

In uno zainetto ben riconoscibile, con targhetta con NOME, COGNOME, NUMERO DI TELEFONO
metteremo:
- Costume da bagno
- Ciabatte
- Asciugamano
- Crema solare e cappellino per il sole
- Fazzoletti
- Assorbenti e altri oggetti di prima necessità che le famiglie reputano fondamentali per i
propri figli.

PER LE ESCURSIONI (in particolare il MARTEDÌ ed il GIOVEDÌ)
GIOVEDÌ).

Oltre all’equipaggiamento di ogni giorno aggiungeremo:
- Un ricambio
- Scarpe da ginnastica (obbligatorie il martedì)
- Acqua fresca
- Portafoglio riconoscibile con qualche soldino, se i vs figli vorranno fare delle spese extra.
- Pranzo al sacco.

PER IL PERNOTTAMENTO

Oltre
tre all’equipaggiamento di ogni giorno aggiungeremo:
- Sacco a pelo e materassino per dormire o simile con NOME, COGNOME.
- Un beauty case con il necessario per lavarsi (spazzolino, dentifricio, saponetta,
bagnoschiuma, asciugamano piccolo ecc…)
- Pigiama o simile
- Un ricambio completo.

COSA NON PORTARE?

Il Progetto “ESTATE INSIEME” nasce come momento di aggregazione, divertimento e crescita per
ciascuno dei partecipanti. Pertanto, certi che anche voi come famiglie condividiate la nostra
mission, vi preghiamo di EVITARE che i vostri figli portino con sé: telefoni cellulari e smartphone,
videogames, tablet e oggetti di alto valore economico.

L’eventuale smarrimento, danneggiamento, furto, di tali oggetti esula dalle responsabilità
dell’associazione. Di fatto, l’utilizzo di tali oggetti durante lo svolgimento delle attività è vietato ed
è possibilità dell’operatore il sequestro temporaneo dell’oggetto, qualora disturbi lo svolgimento
dell’iniziativa in corso.

Resta in contatto con noi!

telefono e whatsapp: 3482747928
web: www.nuovogiorno.info
Pagina facebook: Il Nuovo Giorno Onlus

Sede Legale: via Gramsci 20, 340755 Pieris – San Canzian
d’Isonzo (GO)

BUON CENTRO ESTIVO A TUTTI!
Gli operatori
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