
PARCO REGIONALE  DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

CENTRI ESTIVI CENTRI ESTIVI 
20192019

PRESSO IL CENTRO PARCO PRESSO IL CENTRO PARCO 
CA' DEL SOLDATO:CA' DEL SOLDATO:

SETTIMANA
NUMERO

POSTI
SETTIMANA

ORARIO
ATTIVITA’

QUOTA 
COMPRESO

VITTO

SETTIMANE VERDI
DIURNO settimanale 

per i bambini della scuola primaria
(nati dal 2008 al 2012)

ISCRIZIONI:solo online
sul sito del Parco www.parcocurone.it

10-14 giugno
17-21 giugno
24-28 giugno
2-6 settembre

30

lunedì–giovedì
9.00-17.30

venerdì 
9.00-22.30

circa

130,00 € 
a bambino

SETTIMANAVVENTURA
RESIDENZIALE settimanale 

per i ragazzi delle scuole medie 
(nati dal 2005 al 2007,

2008 solo se disponibili posti)
ISCRIZIONI:solo online

sul sito del Parco www.parcocurone.it

1-5 luglio 25

INIZIO
9.00 lunedì 
CHIUSURA
22.30 circa 
venerdì 

200,00 € 
a ragazzo

I partecipanti saranno guidati in attività ludiche, avventure ed escursioni, che si svolgeranno nei boschi, 
prati, corsi d’acqua, sentieri del Parco o luoghi di particolare interesse ambientale o valore naturalistico. 
E’ necessario un numero minimo di iscritti per poter attivare ciascuna settimana. 
Per il raggiungimento del numero massimo dei partecipanti farà fede la data di invio del modulo di 
iscrizione, secondo i seguenti criteri di precedenza:
1) chi risiede in uno dei comuni del Parco e:
    A) non ha mai partecipato ai centri estivi del Parco
    B) ha già partecipato ai centri estivi del Parco
2) chi non risiede in uno dei Comuni del Parco e:
    C) frequenta una scuola in uno dei Comuni del Parco
    D) non frequenta una scuola in uno dei Comuni del Parco

ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE CURONE
  Loc. Butto,1 -  23874 Montevecchia (LC)

Cod. Fisc. 94003030130- P. IVA 02236220139 - Tel. 039/9930384 - Fax 039/9930619
www.parcocurone.it   -  e-mail:info@parcocurone.it – certificata@pec.parcocurone.it

Il programma dei centri 
estivi verrà presentato durante un incontro 

informativo-organizzativo che avrà luogo entro 
i primi giorni di giugno: le comunicazioni 

avverranno a mezzo mail, all'indirizzo fornito 
sui moduli  

di richiesta iscrizione.
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