
DEPLIANT INFORMATIVO 

SUMMERCAMPforKIDS2022 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 13 GIUGNO-9 SETTEMBRE (chiuso dal 15 al 19 agosto) 

DENOMINAZIONE DEL CENTRO ESTIVO: SummerCamp for kids 2022 (since 2005) 

BAMBINI PREVISTI  Max: 50 Fascia Età 4-10 ANNI (mare) 3-10 (ludoteca) 

ORARIO GIORNLIERO: 8.30/16  

ORARIO MEZZA GIORNATA: 8.30/13.30 (pranzo incluso) 

 

LOCATION: 

 

1- LUDOTECA 4KIDS PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE ARCA SITA IN VIA F. FELLINI, 2, SPOLTORE: ludoteca 

con ampi spazi interni, sala baby, area giochi attrezzata, bagni privati, giardino e piscina. Ampio 

parcheggio. 

 

 

 



 

PROGETTO EDUCATIVO: Il progetto SummerCampForKids, nasce nel 2005, per fare fronte alle esigenze lavorative di 

decine di famiglie, e per allietare le giornate estive di molti bambini, strizzando l’occhio all’istruzione e allo 

spettacolo. 

La nostra formula di intrattenimento, prevede un programma giornaliero, strutturato in base alle esigenze dei 

bambini dai 4 ai 10 anni, per tempi e spazi. Tutte le attività di puro intrattenimento, sono intervallate da laboratori, 

giochi montessoriani e psicomotricità. Le attività saranno due lingue: italiano, ed inglese. 

 

Gli operatori iimpiegati (1 ogni 7 bambini) saranno professionisti qualificati del settore. Essi avranno effettuato ciclo 

completo di vaccinazioni ed eseguiranno tamponi periodici. 

Tutti gli operatori saranno muniti di Dpi. 

 

TRIAGE: Uno o due operatori, in costume comico,attenderanno I bambini all’ingresso e li accompagneranno dal tutor 

di riferimento del gruppo di appartenenza. 

I gruppi saranno divisi per età ed affinità amicali. 

 

Ai genitori accompagnatori verrà richiesto, il primo giorno, il certificato di salute del bambino. 

 

 

Giornata Tipo 

08.30/9.15 welcome to the Summercamp: accoglienza, risveglio muscolare e baby fitness! 

09.15/10.00 Laboratori e giochi Montessoriani, giochi di gruppo, postazioni corsi didattici. 

10-11: let’s swim!bagno con gli amici! 

11-11.15 Let’s have a snack (merenda fornita dall’organizzazione) 

11.15/12.00 Learn and play: attività di gioco e apprendimento attraverso spettacoli, show musicali, 
intrattenimento da villaggio turistico, giochi a tema organizzati e personaggi a sorpresa. Alcuni giorni a 
settimana attività extra campus. 

12.15: let’s have a shower (mare) 

12.30 Happy Lunch! (pranzo) 

13.30 See you tomorrow! (prima uscita) 

13.45 free time or classes 

14.45 let’s swim! 

15.30/16.00 Let’s have a snack  (seconda merenda fornita dall’organizzazione-cambi e preparazione per le 
seconde uscite) 

16.00 Seconda (ed ultima uscita) 

 



NB In caso di uscite anticipate o posticipate, o al di fuori dell’orario predisposto, i genitori sono pregati di 
avvisare a mezzo messaggio telefonico o chiamata, per permettere agli operatori di preparare il/la 
bambino/a compatibilmente con le attività in corso. 
 

 

Esempio di menu settimanale (il menu sarà studiato in base alle età dei bambini iscritti, e alle loro esigenze, quindi 

potrebbe subire variazioni) 

 

 

LUNCH MENU 

Lunedi (Monday): pasta al sugo, focaccia, frutta. 

Martedi (Tuesday): cotoletta con patate, focaccia, frutta. 

Mercoledi (Wednesday): carne di tacchino, insalata, focaccia, frutta. 

Giovedi (Thursday): insalata di pasta, focaccia, frutta. 

Venerdi (Friday): pizza e patatine. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ EXTRA 
 

 Corso di musical  
  Laboratori pazzi: By Teacher Eugenia 
 English Activity and story telling by Teacher Lanfri 
 Scuola di circo: by vitamina circo 
 Yoga e gioco-danza a cura di 4fit 
 Mini-basket by Pescara Basket 
 Zumba by teacher Claudia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO 

 

⭐Scuola di magia 

⭐Clownerie e giocoleria 

⭐Bubble Show 

⭐Talent Show 

⭐Personaggi di Fiabe e  Mascotte 

⭐Fiabe Animate e Musical 

⭐PuppetShow (teatrino delle marionette) 

⭐Nerf Arena  

⭐Mini Olimpiadi e attività sportive 

Caccia al tesoro a tema 

 

SUMMER CAMP PARTY’S 

Festa hawaiana 

Festa cowboy 

Festa pirati 

Viaggio nella storia 

Festa in costume 

Christmas australiano 

Monster party 

Principesse vs supereroi 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIGLI UTILI 

Cosa mettere nello zaino: 

CALZINI ANTISCIVOLO, CIABATTINE, TELO MARE, BORRACCIA, CAMBIO DI EMERGENZA, EVENTUALI CREME PER 

ESIGENZE ECCEZIONALI. 

PER LE BAMBINE SONO CONSIGLIATI ELASTICI DI RISERVA E SPAZZOLA. 

SI CONSIGLIA DI NOMINARE TUTTI GLI EFFETTI PERSONALI. 

NON SARANNO ACCETTATI MEDICINALI DI ALCUN TIPO. 

 

 

IL PRESENTE MODULO POTRA’ ESSERE INVIATO TRAMITE FOTO o SCANSIONE IN FORMATO WORD O PDF VIA 

WHATSAPP AL NUMERO 3272090585 

 

 

SEGUI IL SOLE! 

ANASTASIA 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


