
 

 

ASSOCIAZIONE CORTECCIA – VIA OLMO 55, MONTORIO - VERONA 

  
– 

 
in collaborazione con 

 
Centri Estivi 

 
L’Associazione Corteccia  organizza per le famiglie dei Soci* un programma di corsi estivi  per bambini dai 3 (nati dal 
2019) agli 11 anni, divisi per settimana in gruppi (Gruppi dai 3 ai 5 anni; Gruppi dai 6 ai 11 anni). Programmi con 
laboratori ludico- ricreativi, compiti delle vacanze, piscina e tennis: servizio mensa con menù settimanale: merenda 
mattina e pomeriggio; nella splendida cornice del Comprensorio di Villa Guerrina. 
*Il socio deve essere in possesso della tessera estesa a Villa Guerrina. 
 
 

   SETTIMANE DEL CENTRO ESTIVO 2023 
 

Settimana 1: da lunedì 12 Giugno a venerdì 16 Giugno Settimana 7: da lunedì 24 Luglio a venerdì 28 Luglio 
Settimana 2: da lunedì 19 Giugno a venerdì 23 Giugno Settimana 8: da lunedì 31 Luglio a venerdì 4 Agosto 
Settimana 3 : da lunedì 26 Giugno a venerdì 30 Giugno Settimana 9: da lunedì 7 Agosto a venerdì 11 Agosto 
Settimana 4 : da : lunedì 3 Luglio a venerdì 7 Luglio     Settimana 10: da lunedì 28 Agosto a venerdì 1 Settembre 
Settimana 5 : da lunedì 10 Luglio a venerdì 14 Luglio             Settimana 11: da lunedì 4 Settembre a venerdì 8 Settembre 
Settimana 6: da lunedì 17 Luglio a venerdì 21 Luglio        

 

Il Centro Estivo, indipendentemente dal’età del bambino, è:  
 

a Giornata Intera  
ORARI: Giornata Intera lunedì-venerdì 9:00 - 16:00 (comprensiva di pranzo) 

(*accoglienza scaglionata per gruppo 7:45-9:00 – *uscita scaglionata per gruppo 15:30-16:00) 

 

 

Costi per Giornata Intera                                            
Quota per i soci: € 95,00 – quota fratelli/sorelle € 85 (nella stessa settimana) 
Quota ospiti dei soci € 140 – quota fratelli/sorelle € 130 (nella stessa settimana) 
*l’iscrizione prevede anche una quota di € 10 per la copertura dei costi assicurativi. 
 
Il costo comprende attività e materiale didattico; attività all’aperto, sport e giochi, pranzo e merenda. 
Anche per l’estate 2023 corsi di tennis, compresi nella quota, con istruttori qualificati. 
 

 

UBICAZIONE: Parco nel comprensorio di Villa Guerrina, in via Guerrina n.99 a Montorio – Verona. 
Si raccolgono le iscrizioni entro il lunedì precedente alla settimana di centro estivo prescelta. 

 

Per Informazioni e Iscrizioni cell. 3515154101 – lunedì 16 – 19, giovedì 11-14 


