
IL BRUCO

Centro estivo da 0 a 8 anni nei mesi di luglio e agosto 

IL BRUCO  ASILO NIDO E SCUOLA D’INFANZIA

Pavia - via Case Basse di S. Vittore, 24
Tel. 0382.1726241  -  393.900.6211

www.asiloilbruco.com info@asiloilbruco.com

CENTRO ESTIVO 2016

Da 0 a 3 anni: 
Il centro estivo per i più piccolini 

si svolge all’interno dei locali 

dell ’a s i lo n ido: accog l ient i , 

stimolanti, sicuri, climatizzati con 

giardino. Le attività sono svolte 

dalle stesse educatrici del nido e 

non da animatori s tagionali. 

Durante i l per iodo es t ivo si 

svolgeranno laboratori musicali, 

attività psicomotoria, giochi di 

manipolazione e attività all’aperto. 

Per i bambini dai 2 anni possibile 

attività in piscina un giorno a 

settimana. 

Da 3 a 8 anni: 
Il centro estivo per i più grandi sarà 

all’insegna della musica e dello sport 

con due laboratori settimanali di 

attività musicale con insegnanti della 

scuola Yamaha, laboratori settimanali 

di psicomotricità e gioco motorio, 

una giornata in piscina, spazio per i 

compiti delle vacanze. Settimane a 

tema con laboratori di argilla, 

cucina, inglese, botanica e laboratori 

Bruno Munari.  
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IL BRUCO
CENTRO ESTIVO 2016

Da 0 a 3 anni: 
Mezza giornata senza pranzo: € 100/settimana 

Mezza giornata con pranzo: € 135/settimana 

Giornata intera con uscita h 15:30: 155/settimana 

Giornata intera con uscita entro le 18: 170/settimana 
Per i bambini di 2 anni è possibile frequentare la piscina nella giornata di 

mercoledì al costo aggiuntivo di € 15 a settimana 

Da 3 a 8 anni: 

Mezza giornata con uscita alle 13: € 90/ settimana 

Giornata intera con uscita entro le 17: € 140/settimana 

Giornata intera con uscita dopo le 17: € 150/settimana 
Sono inclusi tutti i laboratori e la giornata in piscina 

Sconti progressivi dalla seconda settimana anche non consecutiva 
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