
Centro Estivo

10 Giugno - 13 Sett.
Orario 8.00-17.00
16 Posti disponibili
GIUGNO / SETT. +3 anni
SOLO LUGLIO 1-3 anni 
Attività divertenti
Personale Esperto

IL CARILLON PRESENTA

UNA SCELTA A MISURA DI BIMBO

Via Stresa 22 - info     ilcarillon.org
  Cell 3280014722



Gli Spazi
Il Carillon è una piccola casetta con giardino 

terrazzato, c'è una stanza dei giochi, una sala 
per mangiare, un bagno attrezzato a misura di 

bambino e uno spazio esterno recintato e 
sicuro.

La struttura possiede condizionatori, anche se, 
essendo una casa indipendente dalle mura 

molto spesse è ben coibentata e rimane 
naturalmente fresca all'interno.

All'esterno una robusta tettoia assicura sempre 
uno spazio in ombra e dall'altro lato vi è uno 

spazio più ampio e libero.
A seconda del tempo, del momento della 

giornata e delle attività, ci assicuriamo di usare 
al meglio gli spazi per il benessere dei bimbi.

I posteggi davanti il cancello grande 
permettono una sosta pratica per lasciare i 

vostri bimbi e riprenderli

DOVE STARANNO ?



Il Tempo
Le giornate saranno scandite da  
tante proposte e da tanti "rituali", 

tanto amati ed importanti per i 
bambini. In maniera giocosa 

creeremo una routine: il risveglio 
muscolare, il gioco prima di pranzo, il 

momento schizzi con l'acqua etc... 
I bimbi saranno seguiti durante tutta 

la giornata, ma rispettando i loro 

tempi! Vogliamo che tornino a casa 

divertiti, ma non stremati... Riteniamo 
importante assicurare ogni giorno ai 

bimbi dei momenti di gioco libero 
controllato, fondamentali  per la 

socializzazione e la crescita 
personale.

TANTE ORE?



I Laboratori
COME SARANNO INTRATTENUTI?

Senza togliere valore al gioco libero, 
vogliamo anche stimolare i vostri 

bambini e incuriosirli con materiali e 
attività sempre nuove. Per imparare a 
esprimersi in maniera creativa, i bimbi 

devono essere lasciati liberi di farlo!
Ogni giorno verrà proposto almeno un 

laboratorio manuale, spaziando dal 
giardinaggio, alle costruzioni di ecomais, 
alla autonoma produzione di saponette, 

di candele, di sali da bagno. Non 
mancheranno le occasioni di colorare, 
dipingere, incollare e ritagliare: Con i 

materiali di qualità del Carillon i bambini 
avranno a disposizione tutto il 

necessario e oltre per affinare le loro 
capacità manuali e creative!



Le Letture
DIAMO SPAZIO AI LIBRI

Ogni giorno dedicheremo alcuni 
momenti alla lettura. Tutti i bimbi, più o 
meno abituati, sono incuriositi dai libri e 

noi vogliamo alimentare questa 
curiosità! Le letture oltre che per 

ritagliare un momento di tranquillità 
durante la giornata e per godersi il 

racconto di storie bellissime, saranno 
utili per migliorare la loro capacità di 

concentrazione e di ascolto.
A fine lettura doneremo le chiavette 

dell'attenzione e ogni Venerdì durante 
la "Cerimonia della Consegna delle 

Chiavette"
i bimbi riceveranno in cambio delle 
Chiavette accumulate, il "Diploma 

dell'Attenzione".  



Le Attività Extra
Oltre alle attività di gioco e ai laboratori 
creativi quotidiani, il centro estivo del Carillon alcune"lezioni
speciali" curate da professionisti specializzati. Due volte a
settimana infatti proporremo alcune attività tra queste:

LA VISITA DEI MAESTRI 

-Musica: Si suona, si canta e si balla con grande
divertimento!
-Baby Zumba: Balli divertenti e scatenati per dare
spazio all'espressione corporea e migliorare 
coordinazione e ritmo!
-Inglese: Giocando con parole, canzoni e  storie in
Inglese!
 



La Piscina
Una delle cose più belle dell'estate è 

poter liberamente giocare con l'acqua. 
Noi vogliamo assecondare questo 

desiderio dei bambini, con giochi a tema 
ogni giorno! Ricercando sempre il 
massimo della sicurezza, quando il 

tempo lo consentirà, li faremo rinfrescare 
con schizzi e bagnetti. Infatti allestiremo 

una piccola piscina per bambini 
(2mx3m). Saranno sempre presenti un 

animatore in acqua e uno fuori, che 
naturalmente aiuteranno i bimbi anche 

con creme solari, braccioli e cambi 
costume.

 
 

NUOTERANNO?



I Pasti
Per offrire un'alimentazione sana e un pasto
caldo preparato al momento ci rivolgiamo a

un ristorante di quartiere. 
Il Pranzo dei bambini è composto da primo,

secondo e contorno. Per merenda frutta
fresca, biscotti o gelato.
DOMANDE FREQUENTI:

Posso concordare il pasto? In casi
particolari, di allergie o di intolleranze ci

accorderemo con il ristorante.
Posso portare il pranzo da casa?

Preferiamo di no.
Posso portare la merenda da casa? Si ogni

genitore può inserire nello zainetto la
merenda.

CIBO SANO, FRESCO E NUTRIENTE



Lo Zainetto
E' preferibile venire da casa 

indossando il costume e organizzare 
lo zaino seguendo queste indicazioni:

COSA DEVE PORTARE?

1 cambio completo
1 costume di ricambio
1 crema solare
1 ciabattine 
1 accappatoio
1 asciugamano piccolo
1 braccioli
1 bicchiere di plastica
 
 

Sconsigliamo di portare giochi personali



Posti Disponibili

Per offrire un servizio di altà qualità       
e tutte le cure e le attenzioni 

necessarie ai bimbi, abbiamo scelto di 
 ridurre a 16 i posti al centro  estivo del

Carillon. Questo permetterà a tutti di godere
dello spazio e la comodità necessari.

Sarà un ambiente particolarmente indicato
anche per i bambini più piccoli o per chi non

ama la confusione.
NEL MESE DI LUGLIO APRIAMO ANCHE AI

BIMBI DA 1 A 3 ANNI.
 
 

QUANTI BIMBI OSPITEREMO?

MAX16bimbi



Quota Iscrizione
QUOTE, ORARI E FORMULE DI ISCRIZIONE

GIORNALIERO 30e.     fratello 25e. 
SETTIMANALE 110e.    fratello 90e. 
2SETTIMANE 200e.     fratello 180e.
MENSILE  380e.           fratello 360e.

MENSILE H 9-16 (1-3ANNI) 380e.
MENSILE H 9-13 (1-3ANNI) 350e.

4h 25e. / 2h 20e. / 1h 10e.  (quota pranzo +5euro)
 

RIDUZIONI PER ISCRIZIONI ENTRO  24 MAGGIO
ORARIO COMPLETO 8-17.00 (con pranzo e merende)

ORARI BREVI (senza pranzo)

Via Stresa 22 - info     ilcarillon.org
www.ilcarillon.org  -  Cell 3280014722

PRENOTA 
PRIMA!

Riduzioni per ISCRIZIONI entro il 24 Maggio 
QUOTA CENTRO ESTIVO ORARIO COMPLETO 8-17.00 (con pranzo e merende)

GIORNALIERO 35e.      fratello 30e. 
SETTIMANALE 120e.    fratello 100e.
2SETTIMANE 220e.      fratello 200e.
MENSILE 400e.            fratello 380e.


