
 

ESTATE 2019 

CENTRO ESTIVO POLIVALENTE 

ASD LAVAGNA '90 

Dal 12 giugno al 10 agosto 2019 

e dal 26 agosto al 13 settembre 2019 

 
RISERVATO A TUTTI I BIMBI DAI 3 A 13 ANNI 

CON ISTRUTTORI ED EDUCATORI QUALIFICATI 

DAL LUN AL VEN DALLE 7.45 ALLE 17.00 

NOVITA' 2019 LABORATORI CREATIVI E GIOCHI 
ACQUATICI !!! 

 
 Menù speciale bimbi 

 Possibilità di adesioni giornaliere e settimanali 

 Strutture a disposizione: 

 PISCINA DI LAVAGNA -BASE MARE SPIAGGIA 
ANTISTANTE PARCO – PALAZZETTO DELLO 
SPORT – PARCO TIGULLIO – SALA PER 
ATTIVITA’ IN CASO DI MALTEMPO. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



GIORNATA TIPO: 

ore 7.45 - 9.30   Accoglienza bimbi nella palestra del 
               Palazzetto 

ore 9.30 -12.30  Mare (in caso di maltempo verranno 
    svolte attività in palestra e/o piscina) 

ore 12.30-14.00 Rientro in struttura e pranzo assistito 

ore 14.00-14.30 Relax nel parco, palestra, sala disegno, 
                           compiti delle vacanze ecc.     
ore 14.30-16.30 Ritrovo a gruppi per i vari sport e/o  
                           attività creative e ricreative: 

    NUOTO-SINCRO-PALLANUOTO-
    BASKET-TENNIS-VOLLEY               
    LABORATORI CREATIVI- 
    LABORATORI ESPRESSIVI  

    CON E SENZA MUSICA. 

ore 16.30-17.00 Ritiro bimbi da parte delle famiglie. 
 
QUOTE PARTECIPAZIONE: 

Le iscrizioni verranno accettate presso la segreteria 
della piscina di Lavagna tel.0185/390958. 
La quota di partecipazione è di Euro 65,00 a settimana  
dal lun al ven (pasti esclusi). 
I buoni pasto sono acquistabili presso il Bar Chris sito 
nell’impianto, che ospita la mensa del centro, al prezzo 
di euro 6,50 cadauno, in alternativa è possibile portare il 
pranzo al sacco. 
La quota di un giornaliero è di Euro 20,00. 

La quota per mezza giornata è di Euro 15,00. 
E’ previsto uno sconto di euro 5,00 sulla quota 
settimanale per il secondo figlio partecipante e  per  i 
tesserati agonisti della A.S.D. LAVAGNA90. 



Per i non iscritti alla società la quota associativa è di 
euro 15,00 valevole anche per la stagione invernale 
2019/20 e utilizzabile quindi eventualmente per i corsi 
nuoto stagionali. 
 
INFORMAZIONI A CARATTERE GENERALE 

 
Il centro si propone di offrire ai giovani in vacanza 
l'opportunità, oltre a quella di spiaggia, di proseguire le 
attività sportive praticate durante l'anno nonché 
l'approccio ad alcune nuove attività divertenti e 
coinvolgenti. Gli istruttori a disposizione dei ragazzi 
provengono dalle società sportive di riferimento, e per i 
laboratori ci avvaliamo di educatori qualificati. 
In ogni caso la programmazione delle giornate tiene 
conto dell’età dei bimbi, che vengono divisi per età 
nonché per l’interesse dimostrato per le varie attività. 
 
A richiesta viene offerto un servizio settimanale 
dedicato allo svolgimento dei compiti delle vacanze 
scolastici. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni preghiamo di 
rivolgersi direttamente alla segreteria della piscina di 
Lavagna o al numero 0185 390958. 
 


