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ASD OLIMPIA 81
"Olimpia Gymcamps Summer 2021"
mese di luglio
da lunedì a venerdì
8.30 -13.00
Palazzetto dello Sport
di Martellago

Classe:
Data:

propedeutica alla ginnastica artistica e ritmica
tramite l'uso dei piccoli e grandi attrezzi e
apprendimento tramite gioco
età 6-15
iscritti da min 10 a max 25 partecipanti
costo 50 euro a settimana. Iscrizioni aperte fino al 15/06
Informazioni
asdolimpia81@gmail.com - 3926543624
ASD Olimpia 81

Studio Riabilitare Insieme
"Rinfrescati la mente"
lun mer ven 8.00-12.30
oppure 8.00-14.00,
mar e gio 8.00-16.00

23 - 27 agosto Settimana della scienza
30 agosto - 3 settembre Laboratorio delle intelligenze
età 8-15 anni (in gruppi 8-11 o 12-15)
iscritti da min 9 a max 12 (8-11 anni), min 8 a max 12
Piazza Ilaria Alpi 5,
(12-15 anni) partecipanti. Iscrizioni aperte fino al 08/06
Maerne e Centro Civico costo 190 euro 1 settimana; per 2 o 3 settimane 175
euro a sett., 4 o 5 settimane 160 euro a sett. (età 8-11)
di Maerne.
e 150 euro a sett. (età 12-15)
serata di presentazione
Informazioni
giovedì 3 giugno ore 21
T 348.8857383 info@riabilitareinsieme.com
online, piattaforma Zoom
Studio Riabilitare Insieme

Nuove Speranze Pallavolo dil. Martellago
CENTRO ESTIVO TRENTO 2 MARTELLAGO
dal 14/06 al 07/08 e
dal 16/08 all'11/09
ore 8.00 - 13.00
o 08.00 - 17.00
(sede in fase di
definizione)

attività ludico-sportive, giochi di gruppo,
laboratori di manipolazione, svolgimento compiti
scolastici
età 5 -11 anni
iscritti da min 15 a max 45. Iscrizioni aperte fino al
10/06
costo (non ancora definito)
per la giornata intera pranzo fornito da una società di
catering. Servizio di accompagnamento a/r con pulmini
privati.
Informazioni
segreteria T 335467288
pallavolomartellago@alice.it

International tennis team Martellago
Giochi, tennis, ping pong, piscina, golf, calcio, badminton, pallavolo
e inglese
7 giugno – 13 agosto
ore 8.00 – 12.30 o
ore 8.00 - 17.00
International tennis
team - Golf Club Ca'
Della Nave

età 4-16 anni
iscritti da min 10 a max 150. Iscrizioni aperte fino al 5/06
costo solo mattina 90 euro a settimana;
1settimana 200 euro, tutte le attività e pranzo incluso;
2settimane 300 euro, tutte le attività e pranzo incluso;
3 settimane 450 euro; 4 settimane 500 euro; 5 settimane
650 euro.
Informazioni
T 334 2958114
arnedotennisteam@hotmail.com
www.internationaltennisteam.com

Azienda agricola Il Fiorrancino
"Naturalmente"

5 luglio – 10 settembre
dal lunedì al venerdì
ore 8.00 – 13.00 o
8.00 - 16.30
Il Fiorrancino
via Morosini 44/a,
Martellago

le attività si svolgeranno all’aperto e prevedono la
cura degli orti, laboratori manuali, attività
esperienziali e formative e gioco libero
età 3-10 anni
iscritti da min 10 a max 20. Iscrizioni sempre aperte.
costo 75 € (8-13) - 100 € (8-16.30); a settimana; sconti
per fratelli o nel caso in cui si superino le 3 settimane di
partecipazione
Informazioni
T 3421260893/ 340 9742827
aliceaurora.f98@gmail.com - cristina.antigo@gmail.com
Ludoteca "Il Fiorrancino" Azienda Agricola
Biologica

A.R.C.A NUOTO

Attività Ricreative Estive 2021
Dal 07/06 al 10/09
dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7:45 alle ore
17:30
ARCA NUOTO
Via Olmo, 70/b
Martellago

attività ludico-acquatiche a tutti i livelli, animazione e
attività motorie, giochi all'aperto nel parco attrezzato
e strutture coperte, laboratori manuali.
età 6-12 anni
iscritti da min 15 a max 60. Iscrizioni aperte fino ad
esaurimento posti.
costo 2 settimane mattino €130, 2 settimane mattino +
pranzo al sacco €150, 2 settimane mattino + pomeriggio con
pranzo al sacco €240
Informazioni
iscrizione presso la segreteria
T 0415030977
arcanuoto.martellago@gmail.com
http://martellago.arcanuoto.it/225/pre-iscrizionicentri-estivi-arca-martellago-2021/

Sport Planet ASD
SPORT CAMP 2021
dal 7/06 al 10/09
dal lunedí al venerdí
dalle 08.00 alle 13.00
Impianti Sportivi - Via
Baracca snc - Olmo di
Martellago

Tennis "lunedì - mercoledì - venerdì" lezioni con
istruttore. Tutti i giorni oltre al Tennis, calcetto,
pallavolo, basket e atletica. Un giorno Tiro alla Fune,
giochi da tavolo e un giorno laboratorio "pizzaiolo
per un giorno".
età 6-12
iscritti da min 10 a max 28. Iscrizioni aperte fino ad
almeno 8 giorni prima della settimana di frequenza, presso
la sede, dopo le 16.00.
costo una settimana € 75,00; due settimane €130,00; dalla
terza settimana € 65,00 a settimana. Sono previsti sconti
fratelli
Informazioni
T 3663131193 - 3771613974
sportplanetasd@gmail.com
http://www.tcolmo.it/

ADS Centro equestre Il Roseto

dal 14/06 alla prima
settimana di
settembre
(no dal 9 al 21 agosto)
dalle 14.30 alle 18.30
Maerne
via Ca' Bembo 31/A

giochi in sella per i piccoli su pony fino ai 9 anni
equitazione dai 9 ai 14 anni
età 5-14 anni
iscritti da min 5 a max 12
Informazioni
Diego T 3472207872; Sabrina 3486619004
centroequestre.ilroseto@gmail.com

Real Martellago
NOI AL REAL!
dal 14 giugno al 30
luglio
dal lunedì al venerdì
7.30 - 12.00
mercoledì anche il
pomeriggio dalle
15.00 alle 17.30
Impianti Sportivi
Comunali, via Trento,
Martellago

Per quest'avventura REAL MARTELLAGO e
ASSOCIAZIONE NOI della Parrocchia di Martellago
saranno assieme con i vostri ragazzi. Non solo calcio!
Laboratori sportivi e creativi per ragazze e ragazzi.
Divertimento, gioia, allegria e voglia di crescere
insieme!
età 6-14 anni
iscritti da min 10 a max 250 a settimana. Iscrizioni aperte
fino al 28/07
costo
costo iscrizione 25 €; scontato per tesserati NOI e Real 20 €
costo 1° figlio: 1 settimana 40 € , 4 settimane 145 €, 7
settimane 250 €.
costo figli successivi: 1 settimana 35 €, 4 settimane 120 €, 7
settimane 180 €
Informazioni
T 3460743616
noialreal@gmail.com
Segreteria Real Martellago - dal lunedì al mercoledì ore 1719
GSD Real Martellago e Noi Oratorio Martellago

Ass. La Speranza di Marco
"Estate in verde"
dal 14 giugno al 31
luglio
e
dall'1/09 fino ad inizio
anno scolastico
dal lunedì al venerdì
dalle 7.45 alle 14.00

Aula Didattica Parco
Laghetti Martellago

svolgimento compiti per le vacanze;
potenziamento e rinforzo materie scolastiche
(anche per BES, DSA e anche per specifiche
materie e lingue); lezioni e laboratori in inglese;
laboratori ludici, manuali, letture, giochi.
età dai 6 ai 14 anni
iscritti da min 6 a max 15 a settimana. Iscrizioni aperte
fino al 23 luglio.
costo quota iscrizione € 15,00 + € 35,00 a settimana
(riduzione per iscrizione a più settimane)
Informazioni
Federica Molin 348/2452175; Alessandra Busatto
348/0436889
mail info@lasperanzadimarco.it
www.lasperanzadimarco.it

Scout Maerne e Martellago
Luglio e Agosto

Aiuto compiti per bambini e ragazzi delle scuole
elementari e medie
Informazioni
Tania 3357837760;

Servizio a domicilio o
presso spazi
parrocchiali

Giovanni 3333968837
Riccardo 3482698262

Attività di coordinamento realizzata nell'ambito del progetto
"Alleanze territoriali per la famiglia" di cui alla Dgr. 142 del
28/11/2018

