
Segnala la tua presenza 
entro martedì (primo pomeriggio) 

(e quella di altri eventuali partecipanti) 
 

La gita è aperta anche 
a genitori e amici. 

 

Costo della gita: 25 euro 
(comprende pullman + ingressi ai parchi) 

Per saperne di più: 

www.leolandia.it 

Giovedì 20 Giugno 
 

 Partenza in pullman dal Palazzetto di Cisano alle ore 8.45 
 Ritorno previsto per le ore 18.30 circa 

 Pranzo al sacco 

al Parco 

INFORMAZIONI 
 

Il parco Leolandia si trova a Capriate S.Gervasio, a 

20 km da Cisano. 

COSA SI FA? varie attività ed esperienze nelle 

aree tematiche: Minitalia e Animali, Riva dei Pirati, 

Expo 1906, Cowboy Town, Terre di Leonardo. 

COSA PORTARE? Uno zainetto con eventuali effetti 

personali e pranzo al sacco. E’ possibile pranzare a 

pagamento nei numerosi punti ristoro del parco. 

REGOLE Divertiamoci in sicurezza con il rispetto 

delle regole. Ogni bambino rimarrà sempre in com-

pagnia degli animatori incaricati. 

Programma della gita 
(indicativo) 
 

ore 08,45    Partenza in pullman 

ore 10,00     Inizio attività mattino 

ore 12,30     Pranzo 

ore 14,00     Inizio attività pomeriggio 

ore 17,30     Fine attività 

ore 18,00     Partenza per il ritorno 

COSA SI DICE… 
 

E’ tutto 

un programma! 

 

Cari amici, 
Sportestate è partito alla grande con una 
prima settimana bellissima, e la prossima 
lo sarà ancora di più!  
Le attività “normali” ci sono ancora tutte. 
In più esordiranno alcune nuove discipli-
ne: l’Ultimate Fresbee con l’insegnante 
Alessandro, il SittingVolley con l’istrutto-
re Paolo e Roller con il maestro Mauri-
zio. Continueranno invece le insegnanti di 
Archè con la Ginnastica Artistica e Ritmi-
ca, l’allenatore Luca con basket, Serena 
con Danza Moderna e il Maestro Matteo 
per Scherma. Inoltre spazio alla creatività 
con Barbara e le Perline che ci farà impa-
rare a fare gioielli! 
Ma non è finita: questa è anche la setti-
mana della Gita a Leolandia! 
 
BUON DIVERTIMENTO! 

 Mattina Pomeriggio 

Lun 17 Giu Pallavolo Pallamano Dodgeball PingPo Calcio Basket Dodgeball Bocce+Frecc 

Mar 18 Giu Calcio UltimateFre DanzaMod. Atletica Pallamano Judo DanzaM TiroArco Ping 

Mer 19 Giu Roller Basket Tennis Gin.Ritmica Scherma Roller Pallavolo Tennis 

Gio 20 Giu Gita a LEOLANDIA  

Ven 21 Giu SittingVolley Perline Hitball Arco Minigo Gin.Artistic Hitball Hockey Atlet Pallonc 

SETTIMANA 2: LE ATTIVITA’ 

EXTRA (tutti I giorni): Area Creativa, Ludoteca e Giochi 

Guarda in ultima pagina 

per tutte le informazioni! 



  

La tessera di Sportestate! 
Tutti i partecipanti ne hanno una personalizzata. 

Ogni giorno si estraggono piccoli premi... 
Tieni d’occhio il tuo numero! 

E se non vinci3avrai fortuna in amore! 

Tutte le fotografie le mettiamo 
ogni settimana su Facebook! 

1 

Sportestate Centro Estivo 

1 Lo appendiamo! 
Ogni “artista” verrà premiato. 
Inoltre una giuria 
assegnerà anche 
un premio speciale 
all’Artista della settimana”. 

Oggetti smarriti 
Hai perso qualcosa? 
Guarda nel cartone 
degli oggetti smarriti! 

Crea un quadro! 

Ogni giorno 

verrà estratto un 

bellissimo regalo 

per chi partecipa 

al pranzo con 

il Menu! 
BABY DANCE 

Tutti i giorni dalle 14.00 
Premi per i ballerini/e 

più simpatici! 


