
LIBERAMENTE
LIBERAMENTE
LIBERAMENTEESTATE:ESTATE:ESTATE:divertimento allo

divertimento allo
divertimento allostato puro!stato puro!stato puro!

                        francesco@ilgermoglio.fe.itfrancesco@ilgermoglio.fe.itfrancesco@ilgermoglio.fe.it
                        340.9815188340.9815188340.9815188

Le iscrizioni si accettano via mail a:Le iscrizioni si accettano via mail a:Le iscrizioni si accettano via mail a:    
centrieducativi@ilgermoglio.fe.itcentrieducativi@ilgermoglio.fe.itcentrieducativi@ilgermoglio.fe.it
oppure presso il singolo centrooppure presso il singolo centrooppure presso il singolo centro
educativo chiamando i numeri dieducativo chiamando i numeri dieducativo chiamando i numeri di
riferimentoriferimentoriferimento    
I MODULI per iscriversi sonoI MODULI per iscriversi sonoI MODULI per iscriversi sono
disponibili sul nostro sitodisponibili sul nostro sitodisponibili sul nostro sito
www.ilgermoglio.fe.it/minoriwww.ilgermoglio.fe.it/minoriwww.ilgermoglio.fe.it/minori

INFO E CONTATTI:

ISCRIZIONI

DAL 6 GIUGNO AL 2
SETTEMBRE 2022

                  www.ilgermoglio.fe.itwww.ilgermoglio.fe.itwww.ilgermoglio.fe.it    
                  Il Germoglio Coop. Soc. OnlusIl Germoglio Coop. Soc. OnlusIl Germoglio Coop. Soc. Onlus

https://www.ilgermoglio.fe.it/minori/


1 settimana 90,00 euro

4 settimane (saldo unico anticipato)

340,00 euro

Dalla quinta settimana in poi la quota

settimanale scende a 85€

VacanzaVacanzaVacanza
Dal 4 al 9 luglio a Gorino Sullam (Ro)Dal 4 al 9 luglio a Gorino Sullam (Ro)Dal 4 al 9 luglio a Gorino Sullam (Ro)

un'esperienza di gruppo in un Rifugioun'esperienza di gruppo in un Rifugioun'esperienza di gruppo in un Rifugio

Natura attrezzato vicino al delta del PoNatura attrezzato vicino al delta del PoNatura attrezzato vicino al delta del Po

tra escursioni, avventura e mare.tra escursioni, avventura e mare.tra escursioni, avventura e mare.   

Quota 240€Quota 240€Quota 240€
   

LIBERAMENTE
LIBERAMENTE
LIBERAMENTEESTATE:ESTATE:ESTATE:divertimento allo

divertimento allo
divertimento allostato puro!stato puro!stato puro!

Scuola Materna Braghini RossettiScuola Materna Braghini RossettiScuola Materna Braghini Rossetti

PontelagoscuroPontelagoscuroPontelagoscuro   

ingresso da via Pietro Braghini - telingresso da via Pietro Braghini - telingresso da via Pietro Braghini - tel

333.4368802333.4368802333.4368802      

Il CastelloIl CastelloIl Castello
dai 6 ai 10 annidai 6 ai 10 annidai 6 ai 10 anni

Quote d'iscrizioneQuote d'iscrizioneQuote d'iscrizione

1 settimana 90,00€
4 settimane (saldo unico anticipato)

340,00€
Dalla quinta settimana in poi la quota

settimanale scende a 85€

VacanzaVacanzaVacanza
Dal 18 al 23 luglio a Rosolina Mare (Ro)Dal 18 al 23 luglio a Rosolina Mare (Ro)Dal 18 al 23 luglio a Rosolina Mare (Ro)

un'esperienza di gruppo in un Rifugioun'esperienza di gruppo in un Rifugioun'esperienza di gruppo in un Rifugio

Natura attrezzato vicino al delta del PoNatura attrezzato vicino al delta del PoNatura attrezzato vicino al delta del Po

tra escursioni, avventura e mare.tra escursioni, avventura e mare.tra escursioni, avventura e mare.   

Quota 240€Quota 240€Quota 240€
   

L'IndelebileL'IndelebileL'Indelebile
dai 10 ai 14 annidai 10 ai 14 annidai 10 ai 14 anni

via Traversagno 29 Ferrara- zonavia Traversagno 29 Ferrara- zonavia Traversagno 29 Ferrara- zona

MizzanaMizzanaMizzana   

tel. 393. 9800013tel. 393. 9800013tel. 393. 9800013

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17      

Quote d'iscrizioneQuote d'iscrizioneQuote d'iscrizione

1 settimana 90,00€
4 settimane (saldo unico anticipato)

340,00€
Dalla quinta settimana in poi la quota

settimanale scende a 85€

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17      

VacanzaVacanzaVacanza
Dal 4 al 9 luglio a Gorino Sullam (Ro)Dal 4 al 9 luglio a Gorino Sullam (Ro)Dal 4 al 9 luglio a Gorino Sullam (Ro)

un'esperienza di gruppo in un Rifugioun'esperienza di gruppo in un Rifugioun'esperienza di gruppo in un Rifugio

Natura attrezzato vicino al delta del PoNatura attrezzato vicino al delta del PoNatura attrezzato vicino al delta del Po

tra escursioni, avventura e mare.tra escursioni, avventura e mare.tra escursioni, avventura e mare.   

Quota 240€Quota 240€Quota 240€
   

via Bentivoglio 215 - Barco Ferraravia Bentivoglio 215 - Barco Ferraravia Bentivoglio 215 - Barco Ferrara

   tel. 320. 2392156tel. 320. 2392156tel. 320. 2392156

L'UrloL'UrloL'Urlo
dai 14 ai 18 annidai 14 ai 18 annidai 14 ai 18 anni

Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18   

Quote d'iscrizioneQuote d'iscrizioneQuote d'iscrizione

- Sconto del 50% per i- Sconto del 50% per i- Sconto del 50% per i

fratelli (non cumulabile)fratelli (non cumulabile)fratelli (non cumulabile)

   - IVA, assicurazione RC,- IVA, assicurazione RC,- IVA, assicurazione RC,

pasti e piscina compresipasti e piscina compresipasti e piscina compresi

   - La quota deve essere- La quota deve essere- La quota deve essere

pagata prima dell’iniziopagata prima dell’iniziopagata prima dell’inizio

dell’attivitàdell’attivitàdell’attività

   

Dai 6 ai 18 anniDai 6 ai 18 anniDai 6 ai 18 anni

per offrire a tutti i gruppi una giornata di avventure,per offrire a tutti i gruppi una giornata di avventure,per offrire a tutti i gruppi una giornata di avventure,

svago e scoperte!svago e scoperte!svago e scoperte!

(aperte anche agli esterni fino ad esaurimento(aperte anche agli esterni fino ad esaurimento(aperte anche agli esterni fino ad esaurimento

posti)posti)posti)

Gite per tuttiGite per tuttiGite per tutti

23/06 Albering S. Marino Adventures (SAN MARINO) 20€23/06 Albering S. Marino Adventures (SAN MARINO) 20€23/06 Albering S. Marino Adventures (SAN MARINO) 20€
14/0714/0714/07      Bondy Beach 20€Bondy Beach 20€Bondy Beach 20€
04/0804/0804/08      gita al mare (Lido di Spina)gita al mare (Lido di Spina)gita al mare (Lido di Spina)      20€20€20€
18/0818/0818/08      gita ad Acquajossgita ad Acquajossgita ad Acquajoss         20€20€20€
   25/08 gita al mare (Lido di Spina)25/08 gita al mare (Lido di Spina)25/08 gita al mare (Lido di Spina)      20€20€20€
      01/0901/0901/09      tutti insieme al cinema!tutti insieme al cinema!tutti insieme al cinema!         10€10€10€                                                                                                 

                           

Ogni martedì si va in piscinaOgni martedì si va in piscinaOgni martedì si va in piscina

tutti insieme!tutti insieme!tutti insieme!


