
Capriano SportArt camp INFANZIA
4 giorni presso la scuola materna Comunale di Fenili Belasi ( In via 

Ungaretti 28, Capriano del Colle e un’ intera giornata nello splendido 
contesto della Cascina Colombaroli di Capriano per vivere una 

splendida esperienza  nella Natura.

( Rispettando normative covid19)
2 Location perfette  e ricche di spazi all’aperto e al chiuso per garantire divertimento in sicurezza!  

Laboratori: Artistici                  Sportivi                           nature  immersion                musicali  Laboratori: Artistici                  Sportivi                           nature  immersion                musicali  

Volete iscrivervi?  chiedere informazioni? Chi può partecipare? 
( tutti i bimbi/e che hanno frequentato quest’anno la scuola dell’infanzia)

Contattate il seguente numero 333/3150242 Maestro Eros, Sali sul seguente link:  
https://forms.gle/jkJLRPeeprk6m1Hp9  compila il form e clicca su invia.

Oppure dopo il 20 maggio Visita il nostro sito internet  www.associazionefreemotion.it  clicca 
nella casella Capriano camp infanzia, compila il form e invia! 



SportArt camp Capriano Infanzia
L’associazione free, con tutto il suo Team di collaboratori professionisti, si è riunita ed ha inventato qualcosa 

di unico per rendere l’estate dei vostri bambini /ragazzi
viva, divertente e sicura!

POSTI LIMITATI max 50 posti a settimana IN MODO DA GARANTIRE TUTTE LE ATTIVITA’ IN PIENA SICUREZZA  
SFRUTTANDO I NUMEROSI SPAZI AL CHIUSO E ALL’ APERTO!

Periodo: dal 4 luglio al 29 luglio ( dal lunedì al venerdì)  dalle 7.45 alle 17.30 
(possibilità di  iscriversi anche solo per una settimana).

Costo Per i Non Residenti
Giornata completa con pasto: 125€

Giornata completa senza pasto ( con pranzo al sacco): 105€
Solo Mattina: 75€

Grazie al contributo comunale che oltre ad aver messo a disposizione la location ha voluto contribuire ad una 
riduzione della quota per tutti i RESIDENTIriduzione della quota per tutti i RESIDENTI

Giornata completa con pasto: 105€
Giornata completa senza pasto ( con pranzo al sacco): 85€

Solo Mattina: 65€

La quota settimanale comprende:
• Assicurazione personale completa

• Un istruttore professionista  ogni piccolo gruppo 
• location a nostra disposizione con  giardini privati, sale didattiche adatte ai bambini

• Giornata a Cascina Colombaroli: 20 ettari di bosco e splendidi vigneti x splendide passeggiate immersi nella 
natura, sala al chiuso e stupendi portici dove poter  fare attività al fresco.

•Laboratori artistici – sportivi – musicali in piena sicurezza


