
“Leonardo da Vinci… 

perché volare si può!” 

BOJON dal 1 LUGLIO AL 9 AGOSTO 2019 
Dal lunedì al venerdì, per bimbi dai 5 ai 13 anni 

Ingresso dalle 7,30 - prima uscita 12,30-13 
Possibilità di mensa. Seconda uscita ore 17-17,30 

 

CORTE dal 1 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2019 
Dal lunedì al venerdì, per bimbi dai 4 ai 13 anni 

Ingresso dalle 7,30 uscita 12,30-13 
 

“ESTATE a colori!” 

BOSCO DI SACCO (LIETTOLI) 
DAL 19 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 2019 
Dal lunedì al venerdì, per bimbi dai 4 ai 13 anni 

Ingresso dalle 7,30 - uscita 12,30-13 
 

 

Il momento del “MI PIACE!” 
e le “GIORNATE SUPER” 

 

All’interno della programmazione settimanale sono previsti 
alcuni momenti del “MI PIACE!”, ossia lo svolgimento di 
una specifica attività scelta all’atto dell’iscrizione dal 
partecipante tra le elencate: 
 SPORT 
 ARTE 
 RICICLO CREATIVO 
 MUSICA E BALLI DI GRUPPO 

 

Ogni settimana, pur continuando la programmazione del 
centro, è prevista una “GIORNATA SUPER” con particolari 
attività ed eventi (altre se ne aggiungeranno!): 
 

 Maratona dei giochi d’acqua 

  “TorneoDay” una giornata di sfide e tornei, dai più 
seriosi ai più strampalati! 

 Uscita al “Parco degli alberi parlanti” di Treviso con 
attività sulle macchine di Leonardo (quota aggiuntiva 

€ 5 per trasporto in pullman privato) 
 Percorso sugli alberi “Jungle Adventure” 
 Festa serale e spettacolo teatrale “Il sogno del giovane 

Leonardo da Vinci” 

 Zumba Kids® con istruttrice Elisabetta Ruzzon 

 
 
 
 

L’Associazione DAFNE 
Siamo un’Associazione di Promozione sociale nata nel 2009. Il 
nostro nome è un acronimo formato dalle parole Didattica, 
Arte, Formazione, Natura, Eventi e su questi ambiti realizziamo 
le nostre attività. In questi anni, incontrando il favore di 
moltissime persone, abbiamo realizzato centinaia di iniziative 
per tutte le età, aperti ai nostri soci e alla collettività. 
 

La nostra mission: l’EDUTAINMENT 
La nozione anglosassone di EDUTAINMENT (education + 
entertainment = educazione + divertimento), costituisce la 
fondamenta delle nostre attività. L’esperienza empirica ha un 
valore formativo molto più forte del semplice approccio 
teorico: per conoscere bisogna vedere e fare! 
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Le ISCRIZIONI per tutti i centri, con il pagamento 
della quota corrispondente, si raccolgono: 

 BOJON, presso il Centro Civico di Bojon (Via San Pio X, 

4 - ingresso dalla biblioteca, piano ammezzato): 
     SABATO 25 MAGGIO e 8 GIUGNO ore 10  - 12;    
     MERCOLEDI’ 5 e 12 GIUGNO ore 18 - 19,30. 
 

 CORTE, presso il Palazzo Jacur (Via Beverare 16): 

     SABATO 25 MAGGIO e 15 GIUGNO ore 10 -  12;     
     MERCOLEDI’ 5 e 12 GIUGNO ore 18 alle 19,30. 
 

Dopo tali date le iscrizioni restano aperte ma le quote  
potrebbero subire una leggera maggiorazione (per questioni 
organizzative e di programmazione). Consigliamo pertanto 
l’iscrizione entro i termini su indicati. 
 

Per il centro estivo “Estate a colori” si raccolgono 
preiscrizioni telefoniche/email anche nel mese di 
agosto con pagamento il primo giorno di frequenza. 
 

PREISCRIZIONI ai seguenti contatti: 
Via email: info@dafneweb.it Telefono: 3463579141 
 

Tutte le sedi dispongono di: 

 Spazi esterni per giochi e attività; 

 Salone interno in caso di maltempo o per le attività 
da svolgere nelle ore più calde della giornata; 

 Sono completamente recintate e in sicurezza. 

 

ASSOCIAZIONE di promozione sociale DAFNE 
CF 90157390270 
3463579141 info@dafneweb.it 
www.dafneweb.it Progetto Dafne 
 
I centri di Bojon e Liettoli sono svolti con il  
patrocinio del  comune di Campolongo  
Maggiore, al quale va il nostro grazie. 
 
Le famiglie residenti nel comune di Campolongo Maggiore 
che si trovassero in difficoltà economiche, possono rivolgersi 
ai Servizi Sociali Comunali per valutare un contributo a 
sostegno della partecipazione alle attività, previa 
presentazione di certificato ISEE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CENTRI ESTIVI 
2019 

mailto:info@dafneweb.it
mailto:info@dafneweb.it
http://www.dafneweb.it/


Le attività ruoteranno intorno alla lettura e narrazione del libro 
illustrato “Leonardo Da Vinci, genio senza tempo” 
accompagnando i partecipanti, oltre a scoprire la vita dell’artista e 
le sue opere, in un fantastico percorso di creatività, fantasia, 
stupore…perché credendo in se stessi tutto è possibile…anche 
volare! La programmazione sarà strutturata in moduli 
settimanali, è dunque possibile iscriversi ad una o più settimane.  
I partecipanti seguiranno attività comuni e divisi per fasce 
d’età e saranno seguiti da educatori formati e preparati. Il 
numero di educatori aumenterà proporzionalmente al numero 
dei partecipanti. 
 

BOJON presso le scuole elementari di Bojon (Via Durighello) 
CORTE Palazzo Jacur, Via Beverare 16 
 

GIORNATA TIPO – ORARI DI ACCESSO/USCITA 

Ore 7,45 – 8,30 ACCOGLIENZA, GIOCHI INIZIALI 

Ore 8,30 – 9 LETTURA DELLA STORIA A GRUPPI 

Ore 9-10 GIOCHI DI GRUPPO A TEMA 

Ore 10- 10,30 MERENDA E TEMPO LIBERO 

Ore 10,30 -12 LABORATORI E/O MOMENTO DEL “MI PIACE” 

Ore 12 – 12,30 GIOCHI LIBERI E DI GRUPPO, USCITA SENZA PASTO 

Ore 13 - 14 PRANZO, USCITA CON PRANZO/INGRESSO POMERID. 

Ore 14 -15,30 COMPITI PER LE VACANZE, ATT.CREATIVE 

Ore 15,30 – 17 GIOCHI DI GRUPPO, SPORT - USCITA 

NB: Al centro di CORTE le attività si concluderanno alle ore 13. Per il centro 
di BOJON sarà possibile scegliere tra diverse possibilità di orario (intera 
giornata, solo mattino con/senza pranzo, solo pomeriggio). 
Possibilità di ingresso anticipato e uscita posticipata (vedasi tariffe a lato) 

 

 

500 anni fa moriva Leonardo Da 
Vinci, genio italiano senza tempo; 
pittore, inventore, scultore, 
archietto, scienziato… Leonardo ci 
ha lasciato un inestimabile 
patrimonio artistico e culturale 
oltre ad essere un grande esempio 
di creatività, fantasia e 
lungimiranza.  
 
 

 
 
 

Ogni giorno un colore....per scoprire 
se stessi e il mondo che ci circonda! 
Le attività, rispetto al cento di luglio, 
saranno maggiormente di tipo ludico, 
creativo, sportivo per non appesantire 
troppo nelle attività i partecipanti e  
 

 
 
 

                                                   prepararli al nuovo anno scolastico. 
Previsti inoltre momenti giornalieri di aiuto/conclusione dei compiti 
scolastici estivi. La programmazione è strutturata in moduli 
settimanali, è possibile iscriversi ad una o più settimane.  
I partecipanti saranno seguiti da educatori formati e preparati. 
Il numero di educatori aumenterà proporzionalmente al numero 
dei partecipanti. 

LIETTOLI loc. BOSCO DI SACCO presso centro turistico 
“Brenta” (Via Umbria 9) 
 

GIORNATA TIPO – ORARI 

Ore 7,45 – 9 ACCOGLIENZA, GIOCHI INIZIALI 

Ore 9 – 10 AIUTO COMPITI/GIOCHI DI GRUPPO 

Ore 10- 10,30 MERENDA E TEMPO LIBERO 

Ore 10,30 -12 ATTIVITA’A TEMA / MOMENTO DEL ”MI PIACE” 

Ore 12 – 12,30 GIOCHI LIBERI E DI GRUPPO, USCITA 
 

Contributo di partecipazione: 
Viene chiesto agli iscritti un contributo di partecipazione, per 
coprire le spese di gestione delle attività, nelle seguenti modalità: 

ISCRIZIONE all’Associazione e assicurazione € 10 
(obbligatoria indipendentemente dal periodo di partecipazione, non 

necessaria se si ha già frequentato il centro estivo di luglio) 
 

PERIODO ATTIVITA’ ORE 7,45-12,30 

UNA SETTIMANA € 35 
DUE SETTIMANE € 65 
TRE SETTIMANE € 95 

Possibilità di ingresso anticipato (ore 7,30) o uscita posticipata 
(ore 13) con l’aggiunta di € 5 a settimana. Modalità per ottenere 
le tariffe agevolate e riduzioni per fratelli/sorelle entrambi 
partecipanti come per il centro estivo “Leonardo da Vinci….perchè 
volare si può!” 

  

PERIODO ATTIVITA’ ORE 7,45-12,30 

UNA SETTIMANA € 35 

OGNI PARTECIPANTE RICEVERA’:  
 Una comoda sacca con chiusura e cordini 
 Il libro  “Leonardo Da Vinci, genio senza tempo” 
 “La cartella della conoscenza” per raccogliere 

  tutto il materiale didattico del centro 
 TESSERA DI ISCRIZIONE DAFNE  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Contributo di partecipazione: 
Viene chiesto agli iscritti un contributo di partecipazione, per coprire le 
spese di gestione delle attività, nelle seguenti modalità:  

ISCRIZIONE all’Associazione e assicurazione € 10 

(obbligatoria indipendentemente dal periodo di partecipazione) 

 

PERIODO ATTIVITA’ ORE 
7,45-12,30 

ORE 
7,45-17* 

ORE 
14-17 

UNA SETTIMANA € 35 € 60 €30 
DUE SETTIMANE € 65 € 120 € 60 
TRE SETTIMANE € 95 € 175 € 85 
QUATTRO SETTIMANE € 120 € 230 € 115 
CINQUE SETTIMANE € 145 € 285 € 145 
SEI SETTIMANE € 180 € 320 € 165 

Per ottenere le suddette tariffe agevolate (proporzionalmente con 
più settimane di frequenza, minori quote) è necessario iscriversi e 
saldare l’intero periodo di iscrizione in unica soluzione iniziale. Per i 
rinnovi di settimana in settimana saranno applicate sempre le quote 
della prima settimana. 

Possibilità di ingresso anticipato (ore 7,30) o uscita posticipata 
(ore 13 o 17,30) con l’aggiunta di € 5 a settimana. 

RIDUZIONI per fratelli/sorelle partecipanti: 
2 partecipanti: - 5% sul totale complessivo delle quote 
3 partecipanti: - 10% sul totale complessivo delle quote 
4 partecipanti: - 15% sul totale complessivo delle quote 

*PASTO GIORNALIERO: le quote non comprendono il pasto 
consumato in mensa da aggiungere se prescelta come 
soluzione.  Costo pasto giornaliero € 4,5 

Il pasto consisterà in un menù completo (primo, secondo con 
contorno, frutta o dessert, acqua, pane) in piatti monoporzione, 
fornito da azienda esterna certificata e con lunga esperienza nel 
campo dell’alimentazione. 

 

“Leonardo da Vinci… 

perché volare si può!” 
 

BOJON dal 1 LUGLIO AL 9 AGOSTO 2019 
Dal lunedì al venerdì, per bimbi dai 5 ai 13 anni 
Ingresso dalle 7,30 - prima uscita 12,30-13 
Possibilità di mensa. Seconda uscita ore 17-17,30 

 

              CORTE dal 1 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2019 
             Dal lunedì al venerdì, per bimbi dai 4 ai 13 anni 

                 Ingresso dalle 7,30 - uscita 12,30-13 

 
 

 
 
 

“ESTATE a colori!” 
 

BOSCO DI SACCO (LIETTOLI) 
DAL 19 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 2019 

Dal lunedì al venerdì, per bimbi dai 4 ai 13 anni 
Ingresso dalle 7,30 - uscita 12,30-13 

 
 

 
 
 


