
INFORMAZIONI 
 

Il parco acquatico “Le Vele” si trova a San Gervasio Bresciano. 

RICORDATI di segnalare la presenza entro martedì di primo 

pomeriggio. Possono partecipare anche genitori e amici (anche 

loro vanno segnalati). 

COSA PORTARE? Uno zainetto con ciabatte, salvietta, costume, 

ricambio e pranzo al sacco. Chi vuole può mangiare, a pagamen-

to, nei numerosi punti ristoro del parco. 

SE PORTI DEI SOLDI non lasciarli in giro, ma mettili nella borsa 

valori custodita al nostro punto di ritrovo. 

REGOLE Divertiamoci in sicurezza con il rispetto delle regole. 

Ad esempio :ogni bambino rimane sempre con il suo gruppetto in 

compagnia dell’animatore incaricato. 

ORARI DELLA GITA: 
 

ore 8,00   Partenza (ingresso 9,45 circa) 

ore 12,15  Fuori dall’acqua e pranzo 

ore 14,00  Ritorno alle attività 

ore 16,45  Fuori dall’acqua e ...prepararsi 

ore 17,15  Ritorno (a Cisano 18.45 circa) 
 

Per qualsiasi informazione: 

Roberto-Tavola (3358012828) 

Visita il sito internet per saperne di più: 

www.parcoacquaticolevele.it 

Al Parco acquatico “LE VELE” 
 

Giovedì 4 luglio 
 

 Partenza in pullman dal Palazzetto di Cisano alle ore 8.00 
 Ritorno previsto per le ore 18.45 circa 
 Costo della gita: 25 € a persona (pullman + ingresso) 
 La gita è aperta anche a genitori e amici 
 

Segnala la tua presenza (e quella di altri eventuali partecipanti) 

entro martedì (primo pomeriggio) 

 Mattina Pomeriggio 

Lun 1 Lug Calcio TiroArco Dodgeball DanzaMo- Palman Palvol Migolf Boc/Fr DanzaM 

Mar 2 Lug Rugby Hockey Pallavolo HitBall Atletica Badminton Rugby HitBall TiroArco 

Mer 3 Lug 

Gio 4 Lug Gita a LE VELE Parco Acquatico     

Ven 5 Lug Perline Tennis Basket PingPong Gin.Artistica Tennis Basket Atletica 

Roller UltimateF Palman G.Ritmica Boc Scherma Perline Roller Calcio 

SETTIMANA 4: LE ATTIVITA’ 

EXTRA (tutti I giorni): Laboratori Creativi, Ludoteca e Giochi 

Informazioni in ultima pagina 

Possono partecipare anche 
genitori e amici 

 

SEGNALA LA TUA PRESENZA 
(e quella di altri partecipanti) 

        Giovedì tutti in COSA SI DICE… 
 

Sport e giochi! 

 

Cari amici di Sportestate, dopo una entu-
siasmante terza settimana, appena con-
clusa, eccoci arrivati alla quarta! 
Saranno ancora con noi i bravissimi mae-
stri di Roller, poi 2B Brivio per Badmin-
ton, Scherma con il maestro Matteo, 
Danza Moderna con Serena, Ginnastica 
Ritmica e Artistica con le istruttrici di 
Archè. E ancora Barbara, che ci insegnerà 
come fare collane, bracciali e gioielli… 
veri!!!! Esordio del maestro Sergio per 
Parkour e Rugby Lecco! Oltre alle altre 
attività che vanno sempre alla grande! 
Questa è anche la settimana della gita! 
La meravigliosa avventura continua! 

Occhio alle 

sorprese! 



WOW CHE PREMI! 

Non hai ancora vinto? Prima o poi tocca 

anche a te! Quindi tieni d’occhio il tuo 

numero di tessera! 

Tutti i giorni 

dalle 13.00 alle 14.00 

Hai perso 

qualcosa? 

Se lo vuoi 

ritrovare 

guarda nel 

cartone 

degli 

oggetti 

smarriti! 

Ciaoooo! Contribuisci a tenere pulito 

il nostro bellissimo centro sportivo! 

e i compiti? 

 

Gli animatori 
assegneranno i 
seguenti premi: 
 

- Buona azione 
- Tengo-pulito 
- Altruista 
- Collaboration 
- Lo Sportivone 

PREMI 

SPECIALI 

Buonissimo!! 

E si fa anche 

il bis! 


