Estate 2022

Centri Estivi e attività ludico ricreative
Associazione Culturale
K.Szymanowski APSScuola di Musica G. Sinopoli
Campus Musicale
dal 5 al 9 settembre
dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 15.30

sede Scuola di Musica G.Sinopoli via
Verdi, 5 Martellago

Laboratorio musicale rivolto a giovani che sanno già
suonare e per chi vuole avvicinarsi al mondo
strumentale. Docenti qualificati seguiranno i ragazzi che
avranno a disposizione gli strumenti della scuola.
Sono previsti: giochi musicali, lezioni individuali, musica
d'insieme e attività corale.
ETà: elementari/medie 6/13
ISCRITTI: minimo 10 - massimo 20
COSTO: € 150,00 (€ 110,00 riduzione fratelli)
INFORMAZIONI: 3463058254 segreteria
scuola.sinopoli@gmail.com
www.scuolasinopoli.com
iscrizioni aperte fino al 10 agosto online.
Assicurazione obbligatoria 20€ per i non soci.

Attività ludico-sportive svolte al mattina o al pomeriggio
come: giochi singoli, corsa, salto, lanci e giochi con la palla.
È possibile usufruire del servizio mensa e del trasporto
con il pulmino se si raggiunge un numero minimo di iscritti.
ETà: 5/11 anni
ISCRITTI: minimo 20 - massimo 45 per settimana
COSTO: in fase di definizione
INFORMAZIONI: Di Fede Carlo 335467288
pallavolomartellago@alice.it
iscrizioni aperte fino 06 Giugno
(in genere, almeno una settimana prima della settimana cui
si vuole partecipare)
presso la sede o via e-mail
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Nuove Speranze Pallavolo
Dilettantistico Martellago
Centri Estivi Trento 2
dal 13 Giugno al 12 Agosto
e dal 22 Agosto al 9 Settembre
dal lunedì al venerdì,
dalle 8.00 alle 17.00
Palestra della scuola I.C. Goldoni
Martellago, Via Trento

Azienda Agricola Biologica
'Il Fiorrancino'
Centri Estivi 2022
"ESTATE IN NATURA"
dal 4 Luglio al 2 Settembre
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8:30 alle 16:30
Ludoteca "Il Fiorrancino" all'interno
dell'azienda agricola biologica in
Via Morosini 44/A Martellago

Attività ludiche e ricreative giornaliere che prevedono:
un’ esperienza mattutina nella natura, dei laboratori
didattici, il pranzo al sacco a cura delle famiglie e delle
attività pomeridiane.
ETà: 4/10 anni
ISCRITTI: minimo 15 - massimo 20
COSTO:
Giornata intera (dalle 8:30 alle 16.30): 100€
Mezza giornata (dalle 8:30 alle 13.30): 75€
Sono previste scontistiche nel caso di iscrizione di 2 o
più fratelli o nel caso di iscrizione per più di 3 settimane
anche non consecutive.
INFORMAZIONI:3926696881
ludoteca.fiorrancino@gmail.com
Facebook: Ludoteca "Il Fiorrancino" Azienda Agricola
Iscrizioni almeno una settimana prima dell'inizio della
settimana interessata.

Attività ludico-acquatiche a tutti i livelli: animazione e
attività motorie, giochi all'aperto nel parco attrezzato e
nelle strutture coperte, laboratori manuali.
ETà: 5/13 anni
ISCRITTI: minimo 40- massimo 70
COSTO:due settimane (10 giornate):
soluzione "A" € 130,
soluzione "B" (pranzo al sacco) € 150,
soluzione "C" (pranzo al sacco) € 240.
INFORMAZIONI: 0415030977
arcanuoto.martellago@gmail.com
www.arcanuoto.it (sez. di Martellago)
iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti presso la
segreteria della Piscina Comunale
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A.R.C.A. S.S.D. a.r.l.
Attività Ricreative Estive 2022
dal 13 Giugno al 12 Agosto
dal 22 Agosto al 09 Settembre
dal lunedì al venerdì:
"A" dalle 07:45 alle 12:30,
"B" dalle 07:45 alle 14:00,
"C" dalle 07:45 alle 17:30
Piscina Comunale Via Olmo n°70/b

Studio Riabilitare Insieme
Centri Estivi “Rinfrescati La mente”
20-24 giugno, 11-15 luglio,
25-29 luglio,
22 agosto-2 settembre
lun- mer- ven: dalle 8.00 alle 12.30
oppure dalle 8.00 alle 14.00,
mar - gio: dalle 8.00 alle 16.00
Studio Riabilitare Insieme,
piazza Ilaria Alpi 5 Maerne

Attività psicoeducative specifiche per ciascun bambino,
pper-tutoring, cooperative learning ed attività cognitive
specifiche per ogni settimana a tema.
ETà: 8/13 anni
ISCRITTI: minimo 8 - massimo 16
COSTO: costo massimo 180 costo minimo 165 a
settimana in relazione al numero di settimane prenotate
INFORMAZIONI:3488857383
info@riabilitareinsieme.com
facebook: studio riabilitare insieme
iscrizioni aperte fino a 4 giorni prima della settimana
richiesta o fino ad esaurimento posti.
via mail o sms.
Si accolgono bambini anche con esigenze particolari.

Attività sportiva calcistica che prevede momenti di:
motoria, tecnica individuale calcistica,
tecnica calcistica di gruppo e partita.
ETà: 5/14 anni
ISCRITTI: minimo 20 - massimo 70
COSTO:
Costo a settimana € 50
due settimane € 90
tre settimane € 120
INFORMAZIONI: Pio Barban 3357378839
segreteria@calciomaerne.com
sito: www.calciomaerne.com
Facebook: usdmaerne settore giovanile
Iscrizioni aperte fino al 10 Giugno
presso segreteria impianti sportivi
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USD Maerne
Calcio
Giugno 13-17 20-24 27-30
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30
Impianti sportivi via olmo, 70
Maerne

Parrocchia Catt. di San Pietro
Scuola Materna Adamo Volpato
dal 04 al 15 luglio
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 15.30
Maerne di Martellago

Centri estivi con possibilità di svolgere diversi laboratori
come: cucina, riciclaggio, manipolativo/costruttivo; sono
previste attività e giochi all’aperto con danze e canzoni.
ETà: 3/6 anni
ISCRITTI: minimo 65 - massimo 80
COSTO:
Una settimana 90€ - due settimane 170€
INFORMAZIONI: 3270248492
scuolainfanzia_avolpato@yahoo.it
maternaenido-maerne.it
iscrizioni ancora aperte
presso Scuola Adamo Volpato

ETà: 6/12 anni
ISCRITTI: massimo 200
COSTO:
15€ iscrizione (20€ per chi non ha la tessera NOI);
Costo primo figlio: 1 settimana 35€, 4 settimane 130€
Costo figli successivi: 1 settimana 30€, 4 settimane 115€
Possibilità di: Formula PIU' - Entrata anticipata
dalle 7:30 alle 9:00: 7€ a settimana
Formula Extra - pranzo a sacco portato da casa:
15€ a settimana (max 50 posti a settimana)
INFORMAZIONI:
segreteria: 3383900486
Facebook: Circolo Oratorio NOI Martellago
grestmartellago@gmail.com
iscrizioni aperte fino al 29 Giugno
online o in parrocchia il 1 Giugno

Circolo Oratorio NOI - Papa
Luciani APS - Martellago
GrEst 2022: Beija-Flor
racconti di un'estate
Attività di laboratori creativi e
sportivi per tutti i ragazzi. Percorso
anche per i bambini di prima
elementare (grestini).
Il venerdì a sorpresa
dal 13 giugno all’ 8 luglio
lu-ma-gio
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 18.00;
mercoledì gita (8.00-18.00);
venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Parrocchia di Martellago
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ASD OLIMPIA 81
Ginnastica Artistica e Ritmica
dal 04 al 29 luglio
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 20.00
Palazzetto dello sport
Via Trento - Martellago

Ginnastica Artistica e Ritmica per tutti i livelli: inizianti,
allenamenti di perfezionamento ed agoniste.
ETà: 6/19 anni
ISCRITTI: minimo 10 - massimo 50
COSTO:
55€ a settimana
INFORMAZIONI: 3926543624
asdolimpia81@gmail.com
Facebook: ASD Olimpia 81
iscrizioni aperte fino al 4 luglio

Nello sport Camp si acquisiscono nozioni di base di Tennis,
Palalvolo, Basket e Calcetto. I partecipanti trascorreranno la
maggior parte del tempo all’aria aperta con i coetanei.
ETà: 6/13 anni
ISCRITTI: minimo 8 - massimo 30
COSTO:
"Sconto Fratelli”
1 settimana
€ 75,00
€ 70,00
2 settimane
€ 130,00
€ 120,00
dalla 3^ settimana € 65,00
€ 60,00
2 giorni settimana € 45,00
€ 40,00
3 giorni settimana € 55,00
€ 50,00
INFORMAZIONI: 3663131193
sportplanetasd@gmail.com - Facebook: TC Olmo
Iscrizioni entro due settimane prima della partecipazione
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Sport Planet ASD
Sport Camp 2022
dal 13 giugno al 09 settembre
dal lunedì al venerdì
dalle 08:00 alle 13:00
Via Baracca snc
Olmo di Martellago

Circolo NOI S.D. Savio
e parr. Cattedra San Pietro
Grest 2022-Estate in Parrocchia
dal 20 giugno all’ 8 luglio
dal lunedì al venerdì
dalle 15.30 alle 18.30
Oratorio Savio e Centro Kolbe,
p.zza IV Novembre - Maerne

Attività ludiche e ricreatice che prevedono laboratori
creativi e giochi di squadra.
Al venerdì si uscirà in passeggiata.
ETà: 9/14 anni
ISCRITTI: minimo 10 - massimo 40
COSTO:
30€ a settimana - 80€ 3 settimane.
INFORMAZIONI: 3402418523 Don Loris
logal75@gmail.com
https://parrocchiamaerne.org
Iscrizioni presso la parrocchia di Maerne

Sono previste, ogni giorno, attività sportive come: calcio,
pallavolo, tennis, golf, ping pong e piscina. Il pranzo è gestito
da un servizio catering e il menù è settimanale.
ETà: 4/18 anni
ISCRITTI: minimo 15 - massimo 80
COSTO:
85€/150€ comprensivo di pasti per fascia
pomeridiana/gruppi di più di 15 bambini/gruppo
scuole/gruppo sport sconti 10%
Costo entrata anticipata e uscita posticipata 5€
INFORMAZIONI:
3342958114
arnedotennisteam@hotmail.com
Facebook: international tennis team

elenco aggiornato al 01.07.2022

INTERNATIONAL TENNIS
TEAM ASD.
Golf Ca’ della Nave
dal 13 giugno al 12 agosto
dalle 8.30 alle 12.30
oppure dalle 8.30 alle 16.00
Parrocchia di Martellago

Laboratori sportivi e non, indirizzati anche in base
all’età. Spazio per compiti e laboratori lingue.
Real Martellago SSD A RL
ATTIVITA' SPORTIVA CALCIO
dal 13 giugno al 29 luglio 2022
dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 16.00
Via Trento, 76 - Martellago

ETà: 5/16 anni
ISCRITTI: minimo 10 partecipanti
COSTO: circa 50€ a settimana con pacchetti
scontistica per più settimane. Possibilità di avere anche
ingresso giornaliero al costo di 12€.
INFORMAZIONI:
3801210134 - 0415402365
gs.realmartellago@libero.it
facebook e intagram: gs.realmartellago
Iscrizioni online o presso segreteria Real Martellago
dal lunedì al giovedì orario 17,00 -19,00.
Si chiudono ogni giovedì prima della settimana seguente.

Svolgimento compiti per le vacanze, potenziamento e
rinforzo difficoltà scolastiche, lezioni, laboratori ed attività
in lingua inglese, laboratori ludici, manuali, letture, giochi
all'aria aperta e scoperta della natura
Competenze specifiche per Bes e Dsa
ETà: 6/14 anni
ISCRITTI: minimo 6 - massimo 20
COSTO:
Iscrizione € 15,00
Costo settimanale € 50,00
(previste riduzioni per partecipazione a più settimane)
Possibilità di giornaliero senza iscrizione € 15,00
INFORMAZIONI:
Federica Molin 348-2452175,
Alessandra Busatto 348-0436889
Info@lasperanzadimarco.it
Facebook: la speranza di Marco
www.lasperanzadimarco.it
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La Speranza di Marco APS
Estate in verde
dal 20 giugno al 29 luglio
e dal 5 settembte al 9 settembre
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 13.00
Aula didattica Parco Laghetti
Martellago

Associazione Nuove Rotte
Centri Estivi 2022:
Baby Camp
dal 4 luglio al 12 agosto ;
dal 22 agosto al 9 settembre
dal lunedì al venerdì
ore 8:00 - 13:00 per tutti;
Baby Camp
piazza Ilaria Alpi n9 - Maerne;

Attività e giochi all'aria aperta; giochi d'acqua
e attività sportive amatoriali; giochi di gruppo e laboratori.
Attività artistiche: dalla musica a piccole pratiche teatrali,
creazioni e sperimentazioni pittoriche.
ETà: Baby Camp: 3-5 anni
ISCRITTI: minimo: Baby Camp 4
massimo: Baby Camp 10
COSTO:
Baby Camp 8:00 - 13:00 (lunedì - venerdì)
1 settimana €65
2 settimane €125
3 settimane €185
4 settimane €240
per i fratelli è previsto il 10% di sconto
INFORMAZIONI:
3519405277 - associazionenuoverotte@gmail.com
Facebook: Associazione Nuove Rotte
Instagram: associazione_nuove_rotte
iscrizioni via mail

ETà: Big Camp: 6-13 anni
ISCRITTI: minimo:Big Camp 4
massimo: Big Camp 30
COSTO:
Big Camp 8:00 - 13:00 (lunedì - venerdì)
1 settimana €65
2 settimane €125
3 settimane €185
4 settimane €240
Big Camp 8:00 - 16:00 (lunedì e mercoledì)
1 settimana €100
2 settimane €160
3 settimane €220
4 settimane €275
per i fratelli è previsto il 10% di sconto
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Associazione Nuove Rotte
Centri Estivi 2022:
Big Camp
dal 4 luglio al 12 agosto ;
dal 22 agosto al 9 settembre
dal lunedì al venerdì
ore 8:00 - 13:00 per tutti;
per Big Camp
possibilità di prolungare fino alle
ore 16:00 il lunedì e mercoledì
Big Camp
Oratorio San Domenico Savio
Maerne

STEMILU' SRL
CENTRI ESTIVI
dal dall'1 di agosto al 2 di settembre
dalle dalle 7.30 alle 12.30
o 7.30 alle 16.00
micronido STELLA STELLINA
Via Baracca 24,
Olmo di Martellago

Attività di nido con giochi
ETà: dai 6 mesi ai 3 anni
ISCRITTI: minimo 1 - massimo 22
COSTO: prima fascia 130 € settimanali
e seconda fascia 150 € settimanali
INFORMAZIONI:
3397449515
associazionestellastellina@gmail.com
Iscrizioni fino al 29 Luglio

R-estate in gioco propone attività di doposcuola,
laboratori ludico-educativi e giochi all'aperto
con diverso tema settimanale.
Novità: gita fuori porta ogni settimana in diverse mete
del territorio, con l’utilizzo di mezzi di trasporto privati.
ETà: 6-11 anni
ISCRITTI: minimo 4 - massimo 10
COSTO:
180 euro a settimana
(comprensivo di gite, trasporto privato e merenda).
Sono previsti sconti del 10%
(sconto fratelli, sconto prenotazione per più di 2 settimane)
INFORMAZIONI:
415403532
segreteria@centroerre.it
https://www.centroerre.it/
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Centro Erre
R-Estate in gioco
dal 4 luglio al 5 agosto ;
dal lunedì al venerdì
ore 8:30 - 13:00
Centro Erre
Via Trento, 51, 30030 Martellago

