
  

CENTRI ESTIVI 
“ALL’AVVENTURA NEL BOSCO” 
Periodo: dal 4 al 15 luglio
Età: 3-6 (n° 20 in n°2 gruppi a settimana)
Età: 6-11 (n° 10  in n° 1 gruppo a settimana) 
Entrata: 8:00 – 9:00 / Uscita: 12:30 – 12:45
Attività: svolgimento di attività motorie e di 
socializzazione, rappresentazioni teatrali, mimi, 
canti, yoga, esercizi di respirazione, osservazione 
degli elementi naturali e ascolto dei suoni del bosco, 
attività di manipolazione e grafico-pittoriche.
Luogo di svolgimento: Parco Sant’Antonio 
via Imprunetana per Pozzolatico - Impruneta
Partecipanti a settimana: massimo 30 
Erogazione Pasti: non prevista
Disponibilità all’accoglienza di bambini 
diversamente abili:  prevista
Contatti: cell. 329/2719017 - 333/9211308
e-mail: info@nidoalouette.org

SCUOLA SAN LORENZO LE ROSE
“CENTRI ESTIVI” 
Periodi: dal 13 giugno al 22 luglio (età 6-11 anni) 
e dal 1 luglio al 22 luglio (età 3-5 anni)
Età: 3-5 (n° 21 in n° 3 gruppi a settimana )
Età: 6-11 (n°60 in n° 6 gruppi a settimana) 
Entrata: 8:30 / Uscita: 16:00
Attività: Ludico ricreative-lezioni estive
Luogo: scuola San Lorenzo le Rose
Via Quintole per Le Rose n° 149 Impruneta
Partecipanti a settimana: massimo 81 
Erogazione pasti: pasto domestico individuale
Disponibilità all’accoglienza di bambini 
diversamente abili: non prevista 
Contatti: tel. 055/2374061 cell. 331/4006543
e-mail: scuolalerose@gmail.com

RESPECT CAMP 2022
Periodo: 27 giugno/29 luglio - 29 agosto/9 
settembre 
Età: 3-6  (n°1-2 gruppi a settimana)
Età: 6-12  (n° 1-3 gruppi  a settimana) 
Entrata: 7:40-9:00 
Uscita:  16:30-17:00
Attivita':  verranno svolti laboratori di teatro, di 
scienze, giochi di squadra, giochi d’acqua, 
laboratori di lettura, di pittura e  laboratori di 
educazione civica. Le  attività strutturate 
proposte saranno integrate con momenti 
dedicati ai compiti per le vacanze e al gioco 
libero. 
Luogo: Comunità Amore e Libertà Onlus
via Colleramole n.21 Impruneta
Partecipanti a settimana: massimo 30 
Erogazione Pasti: prevista
Disponibilità ad accogliere bambini seguiti 
dai servizi sociali: previo accordo con i 
servizi sociali.
Contatti:cell.344/0847282      
e-mail:info@respectcamp.it

CENTRI ESTIVI  RARI NANTES FLORENTIA 
“LA SCUOLA DEI CAMPIONI”
Periodo: dal 13 giugno al 9 settembre
Età: 6-11 ( n° 25  in n° 3 gruppi a settimana)
       11-17( n° 15 in  n° 2 gruppi a settimana)
Entrata: 8:00/Uscita: 17:00
Attività: centri estivi incentrati sull’insegnamento del 
nuoto e delle altre discipline acquatiche, ma verranno 
svolte anche attività quali, disegno, laboratori creativi, 
giochi di gruppo, “sport terrestri” e compiti per le 
vacanze.
Luogo di svolgimento: Piscina Zodiac, via Achille 
Grandi n. 2, Tavarnuzze
Partecipanti a settimana: massimo 40
Disponibilità ad accogliere bambini diversamente 
abili: non prevista
Erogazione pasti: prevista
Contatti:  345/4934447
Email: zodiac@rarinantesflorentia.it
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CENTRI ESTIVI “A GIRO PER IL MONDO”
Periodo: dal 20 giugno al 15 luglio 
Età: 6-11(n° 16 bambini in n° 2 gruppi a 
settimana)
       11-17 (n° 6 bambini  n° 1 gruppo a settimana)
Entrata: 8:30/9:30 / Uscita: 16:00/17:00
Attività: Il tema dei “viaggi nel mondo” sarà il filo 
conduttore delle esperienze ludico-creative che 
saranno proposte. Attività strutturate e laboratori 
di vario genere, che si alterneranno a momenti di 
gioco libero, saranno calibrate sul continente 
scelto all’inizio della settimana. I bambini 
svolgeranno le loro attività prevalentemente 
all’aperto e  saranno stimolati anche ad utilizzare 
la lingua inglese in modo pratico e divertente 
Luogo: Associazione Guafa Baruffi,
via Baruffi n°14 Impruneta
Partecipanti a settimana: massimo 22
Disponibilità ad accogliere bambini seguiti dai 
servizi sociali: fino ad un massimo di 2 bambini.
Erogazione pasti: prevista
Contatti: cell. 329/4051035; cell. 333/8127719
e-mail: assoguafabaruffi@gmail.com

ASDPS Vivarium Chianti Sport
SportArte. Interazioni per l’AMBIENTE
Periodo: dal 18 al 29 luglio;
Età: 9-17 ( suddivisi in gruppi di età omogenee)
Entrata: 8:30/9:00 / Uscita: 16:30/17:30
Attività: attività di plogging che permette di unire lo 
sport al rispetto dell’ambiente che ci circonda; attività 
di conoscenza e interpretazione dell’ambiente, 
realizzata anche attraverso l’uso di PC, per capire la 
struttura tridimensionale degli oggetti della natura; 
attività di gioco-sport, propedeutica al tennis, al 
calcio, alla pallavolo, al basket; outdoor education. 
Luogo: scuola primaria Ferdinando Paolieri, p.za 
Giuseppe Garibaldi n. 10 Impruneta
Partecipanti a settimana: massimo 25
Disponibilità ad accogliere bambini seguiti dai 
servizi sociali: prevista
Erogazione pasti: gli utenti provvedono 
autonomamente al pasto;
Contatti: cell. 393/9790458; cell. 329/3944985; 
333/7085677
e-mail: asdpsvivariumchiantisport@gmail.com
giulia.nassi@gmail.com

CIRCOLO GOLF UGOLINO
“UGOLINO SUMMER CAMP”
Periodo: dal 13 giugno al 1 luglio
Età: da 6 ai 14 anni  ( n °14 bambini a settimana)
Entrata: 9:30/Uscita: 17:00 
Attività : verranno svolte attività ludico-creative di 
vario genere, oltre che attività di golf, nuoto e compiti 
per le vacanze.
Luogo:  Circolo Golf Ugolino, via Chiantigiana per 
strada  n. 3
Partecipanti a settimana: massimo 14
Disponibilità ad accogliere i bambini
seguiti dai servizi sociali: non prevista
Erogazione Pasti: prevista
Contatti: tel: 055/2301009 
email: info@golfugolino.it

  BUON DIVERTIMENTO!!!
ASD OKAMI
SPORT SUMMER CAMP 2022 
Periodo: dal 13 al 24 giugno
Età: 6-11 ( n° 12 bambini a settimana)
Età: 11-17 ( n° 12 bambini/ragazzi a settimana) 
Entrata: 8:15/Uscita: 16:30
Attività: il programma prevede attività sportive e 
culturali:  judo, ginnastica artistica, tiro con l’arco, 
laboratorio musicale, inglese, trekking, giochi 
all’aperto.
Luogo: locali associazione, Cascine del Riccio, via 
Ponte a Jozzi 8/H; 
Partecipanti a settimana: massimo 24 
Erogazione pasti: pranzo a sacco
Disponibilità ad accogliere bambini diversamente 
abili o seguiti dai servizi sociali: non prevista 
Contatti: cell. 339/2242146-339/6038952
Email: okamifirenze@gmail.com

GREST 
Periodo: dal 13 al 17 giugno
Età: 6-11 (n. 10 bambini a settimana)
Entrata: 8:30 / Uscita: 16:30
Attività:  le attività ludico-ricreative  saranno 
strutturate seguendo come filo conduttore una 
storia.  Inoltre verranno svolti laboratori 
manuali di vario genere e attività sportive 
Luogo: Oratorio presso la Chiesa Sacro Cuore 
di Tavarnuzze, p.za XX settembre n. 3
Partecipanti a settimana: massimo 40
Disponibilità ad accogliere bambini seguiti 
dai servizi sociali:prevista 
Erogazione pasti: prevista 
Contatti: cell. 366/7621247 
e-mail: chiarabeligni@gmail.com
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