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EVENTI DA SEGNARE
CENTRO ESTIVO AL GIAN BURRASCA
#ESTATEGIANBURRASCA!
Santa Giustina in Colle (PD), 22 giugno -7 agosto 2020

ReteMaranathà propone a tutti i ragazzi e ragazze dai 6 ai 11 anni, una speciale esperienza estiva dal 22
giugno al 7 agosto a Santa Giustina in Colle (Pd).
Questo è quello che i nostri educatori professionali e formati, attivi da molti anni nel campo dell’infanzia e
dell’adolescenza, hanno preparato per i vostri bambini e ragazzi dai sei agli undici anni.
Tanti laboratori socio-educativi per divertirsi, sperimentare autonomia, condividere momenti di gioco e
crescita attraverso il fare insieme.
€85 a settimana - sconto del 10% per i fratelli
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 3476585023

gian_burrasca@retemaranatha.it
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#RADICINELMONDO A CITTADELLA!
Cittadella (PD), 29 giugno - 31 luglio 2020

Per i più piccoli ReteMaranathà organizza il centro estivo #RADICINELMONDO a Cittadella.
Ci saranno letture animate, laboratori creativi e di inglese, attività dove il bambino potrà entrare in contatto
con le sue emozioni.
Tutte le attività e i giochi saranno organizzati per piccoli gruppi, condotti da educatori formati per il pieno
rispetto delle Linee Guida Regionali in materia di contenimento Covid-19.
Il centro estivo si svolgerà dal 29 giugno al 31 luglio, presso la Scuola dell’Infanzia “Ca’ Nave” Via Mazzini 27
– Cittadella.
€80 a settimana; € 70 dal secondo fratello
Le iscrizioni si possono fare tramite il modulo Google: https://forms.gle/QEJsaJrd2uiBLyn68
Per info e prenotazioni chiama il numero: 3396293284, oppure scrivici al nostro indirizzo e-mail:
icare@retemaranatha.it
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#AGOSTOINSIEME A BORGORICCO!
Borgoricco (PD), 3 - 28 agosto 2020

ReteMaranathà organizza i centri estivi a Borgoricco, per tutti i bambini desiderosi di passare un’estate
all’insegna di laboratori, musica e giochi.
Ci saranno laboratori di scienze e natura, di riciclo creativo, inglese, artegiocoleria e molto altro ancora.
Queste giornate all’insegna della spensieratezza e del divertimento si terranno nel pieno rispetto delle Linee
Guida Regionali in materia di contenimento Covid-19.
Il centro estivo si svolgerà dal 3 al 28 agosto, presso la Scuola Secondaria di I° “G.Ungaretti”, Viale Europa
14 – Borgoricco, in collaborazione con Amministrazione Comunale di Borgoricco.
Le iscrizioni si possono fare tramite il modulo Google: https://forms.gle/AaspJ96V7TiUw5527
Per info e prenotazioni chiama il numero: 3396293284, oppure scrivici al nostro indirizzo e-mail:
icare@retemaranatha.it

