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1 SETTIMANA DI
ATTIVITÀ DIURNA CON 

GIOCO-SPORT-AVVENTURA

+ 
1 SETTIMANA DI 

COLONIA ESTIVA CON 
IL PROGETTO SYN

Nella prima settimana di Gioco-Sport-Avventu-
ra a Bolzano e dintorni, ci saranno gite sempre 
diverse accompagnate da una sana attività 
sportiva (tra cui trekking, canyon, aquapark, 
parchi ad alte funi, tiro con l’arco, ecc) non 
mancheranno. 
Durante i successivi 6 giorni di Centro Estivo 
residenziale, lo stesso gruppo di partecipanti 
e di animatori avrà l’occasione di conoscer-

si ancora meglio, condividere spazi, tempi e 
attività meravigliose all’aria aperta, sempre nel 
rispetto delle indicazioni di contenimento della 
pandemia ma potendo contare su un ambiente 
di montagna sano ed un team di animatori ed 
animatrici affiatati e preparatissimi! 
Infine, festa finale a settembre per la celebra-
zione dei 20 anni del Progetto SYN. 
Da non perdere!

DESTINATARI:  Bambin* e ragazz* dai 6 ai 15 anni

PERIODO: 

1° turno: 21.06 al 25.06 (Attività diurna) + 27.06 al 03.07 (Centro Estivo)

2° turno: 26.07 al 30.07 (Attività diurna) + 01.08 al 07.08 (Centro Estivo)

3° turno: 23.08 al 27.08 (Attività diurne) + 29.08 al 04.09 (Centro Estivo)

ORARI:  Attività diurna da lun a ven > 7.45 - 16.45

                 Centro Estivo: da dom a sab, 24/24h con ritrovo la domenica dopo pranzo e chiu-  
                 sura con il pranzo SYN del sabato.

LUOGO: Il programma delle gite varia giornalmente e settimanalmente.
La struttura del Centro Estivo è in provincia di Trento o Bolzano.

QUOTA:  €250 (per le 2 settimane, tutto compreso)
In caso di partecipazione alle sole settimane di Centro Estivo Syn:  €180 + €5 tessera

ISCRIZIONI: dal 15 marzo suwww.uisprenota.com/centri-estivi

INFO: Tel. 0471 300057 - bolzano@uisp.it
Sono previste quote scontate per la frequenza di più componenti dello stesso nucleo familiare.
Per la partecipazione di bambini e ragazzi disabili inviare una mail a c.cantisani@uisp.it

 In occasione del 20esimo anno di attività, le attività GSA e SYN si fondono in un unico progetto.
Durante la prima settimana i partecipanti avranno l’opportunità di seguire le proposte del centro
estivo diurno socializzando e progettando assieme il divertimento da condividere durante la seconda
settimana, in colonia.
I partecipanti saranno seguiti dallo stesso staff per tutte e due le settimane.
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