
Si invitano i genitori a non far portare al centro estivo telefoni,  

videogiochi o altri oggetti elettronici e/o di valore.   

I bambini verranno invitati a riporre tali oggetti negli zaini  

per evitarne il danneggiamento sulla spiaggia e in struttura. 

Non saremo responsabili di eventuali smarrimenti. 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30. 

Presso lo Stabilimento Nimbus  
e la Versiliana dei Piccoli di Marina di Pietrasanta 

Cosa metto nel mio zainetto? 

2 costumi, Biancheria di ricambio, 
Un sacchetto per il costume bagnato, 

Crema protettiva (da mettere a casa), 
Un cambio di vestiti, 
Ciabatte per il mare e scarpe per  

le attività pomeridiane, 
Un telo per la doccia, Cappello e occhiali da sole 

Una piccola merenda per la mattina, 
Una borraccia o un bicchiere di plastica rigido 8 

DAL 1 LUGLIO AL 28 AGOSTO 

Recapiti telefonici: 
Recapito diretto centro estivo e  

Referente del servizio  Ancillotti Giulia 335 5984923 
 
 

Ente Gestore: 

 

Via Nerino Garbuio, 61 loc. Pozzi - 55047 Seravezza (LU) 
tel. 0584 1641170 info@coopcassiopea.it 



 

Informazioni utili.. 

8 
 LA NOSTRA GIORNATA 

  8:30 - 9:30  Arrivo dei pulmini, accoglienza sul mare e triage  

    (misurazione temperatura e sanificazione mani)  

    per i bimbi accompagnati 

  9:30 - 10:30  Attività sulla spiaggia   

    (risveglio muscolare, giochi di gruppo,  

    gioco libero, passeggiate, sport, animazione) 

  10:30 - 11:30  Bagno 

  11:30 - 12:00  Doccia, piccola merenda e relax 

  12:00 - 12:15  Trasferimento in Versiliana per il pranzo 

  12:15 - 13:15  Pranzo 

  13:15 - 14:00  Prima uscita in Versiliana 

  14:00 - 15:30  Attività pomeridiane in Versiliana o sul mare 

    (con eventuale trasferimento sulla spiaggia) 

  15:30 - 15:45  Trasferimento in spiaggia 

  15:45 - 16:00  Merenda  

  16:00 - 16:30  Partenza dei Pulmini ed uscita 

7-11 anni 8 
 LA NOSTRA GIORNATA 

8:30 - 9:30           Arrivo dei pulmini, accoglienza sul mare e triage  

    (misurazione temperatura e sanificazione mani)  

    per i bimbi accompagnati 

9:30 - 10:30  Attività sulla spiaggia  

    (giochi di gruppo, relax, passeggiate,   

            sport, animazione) 

10:30 - 11:30  Bagno 

11:30 - 12:00  Doccia, piccola merenda e relax 

12:00 - 12:15  Trasferimento in Versiliana per il pranzo 

12:15 - 13:15  Pranzo 

13:15 - 14:00  Prima uscita in Versiliana 

14:00 - 14:15  Trasferimento in spiaggia 

14:15 - 15:45  Attività libera sulla spiaggia, bagno e doccia 

15:45 - 16:00  Merenda 

16:00 - 16:30  Partenza dei pulmini ed uscita 

12-14 anni 

Al triage ai bambini ed ai ragazzi verrà misurata la temperatura e  

avranno a disposizione, durante tutta la permanenza,  

gel e sapone antibatterico per l’igiene delle mani. 

Nel rispetto delle normative vigenti,  

tutti i bambini dovranno indossare la mascherina. 

Bagno ed aree comuni saranno sanificate dopo ogni ingresso. 

Inoltre... 

CENTRO ESTIVO GRANDI 7-11 anni 

Retta mensile €285,00 (soggetta a normativa ISEE)  

Compreso il servizio di scuolabus a richiesta. 

 

CENTRO ESTIVO SENIOR12-14 anni 

Retta mensile €285,00 (soggetta a normativa ISEE)  

Compreso il servizio di scuolabus a richiesta  

A fine estate verrà  
consegnato un DVD con la 
raccolta di foto scattate 
durante le nostre attività 


