estate insieme 2021

Le nostre proposte estive. Settimane indimenticabili in città per praticare il vostro sport
preferito o l' attività che desiderate con gli educatori della Cooperativa Nuovegenerazioni e
gli istruttori della Polisportiva Masi.
i camp in città

BASKET CITY CAMP

VOLLEY CITY CAMP

Camp sportivo di pallacanestro in città
dal 7 giugno al 18 giugno
dal 28 giugno al 16 luglio
dal 30 agosto al 3 settembre
Presso Palestra Galilei
Rivolto ai Bambini/e dal 2015 al 2007

Camp sportivo di pallavolo in città
dal 28 giugno al 2 luglio,
anno di età dal 2010 al 2013

dal 5 luglio al 9 luglio,
dal 2009 al 2006

dal 30 agosto al 3 settembre,
dal 2012 al 2007

MULTISPORT CAMP

Camp multisport in città
Dal 12 al 16 luglio
dal 19 al 23 luglio
presso sede centro estivo
Rivolto ai bambini dal 2011 al 2007

BIKE WEEK

Camp sportivo su due ruote,
in bicicletta
dal 28 giugno al 2 luglio
dal 5 luglio al 9 luglio
presso sede centro estivo
Rivolto ai bambini
dal 2011 al 2007

presso Palestra Galilei
programma giornate

8,00 - 9,00
9,00 - 12,00
12,30 - 13,30
14,30 - 17,30

Accoglienza c/o Palestre di riferimento
allenamento sportivo
pranzo
2 giorni presso piscina M.L.King
3 giorni allenamento/ tornei /attività in bici

le vacanze
VACANZA AL MARE

MASI CAMP

VACANZA VERDE

Dal 20 al 26 giugno 2021
Una vacanza indimenticabile per
recuperare
le energie dell'anno scolastico.
Presso Eurocamp di Cesenatico.
Dai 7 ai 16 anni

Dal 20 al 26 giugno 2021
Una vacanza per giocare al tuo
sport preferito: basket, volley,
artistica, insieme agli amici.
Presso Eurocamp di Cesenatico
Dagli 8 ai 16 anni

Dal 29 agosto al 4 settembre 2021
Una vacanza immersa nella natura a
diretto contatto con gli animali.
Presso “Fattoria Ca’ di Gianni”
Bagno di Romagna
Dai 6 ai 14 anni

le altre proposte

CENTRI ESTIVI

PEDALANDO IN CITTÀ

attività giornaliere all’aperto nei
parchi del territorio, giochi di gruppo,
laboratori creativi attività in piscina
Da giugno a settembre 2021

6 appuntamenti estivi per passare il
tempo insieme in bicicletta sui percorsi
ciclabili da Casalecchio a Bologna
Da maggio a giugno 2021

INFORMAZIONI

Tutte le informazioni nelle pagine del nostro sito web
CLICCANDO QUI: CITY CAMP, VACANZE E GITE, CENTRI ESTIVI
Cooperativa Nuovegenerazioni - Via Bixio 12 – Casalecchio di Reno (BO)
Email: info@ngcoop.it - Sito web: www.ngcoop.it - Tel. 349 7881775 dalle ore 9,30 alle 12,30

