
 

 

 

 

 

     Comune di Celleno 

 
  

Il Comune di Celleno, la A.S.D. Polisportiva Celleno e Lighthouse Languages vi invitano a partecipare a 
 

English Sport Camp 2016 
 

Il servizio, destinato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori di Celleno si svolgerà con le seguenti 

modalità: 
 

Turno unico da lunedi 18 a venerdì 29 luglio 
 

Lunedì 18 Intera giornata Lago di Marta  

Attività e giochi in lingua Inglese 

Balneazione  
 

Martedì 19  Mattina – Laboratorio della Pizza  Celleno  

  Pomeriggio - Svago e giochi al lago - Montefiascone  
 

Mercoledì 20   Intera giornata Mare presso stabilimento balneare - Tarquinia 
 

Giovedì 21 Mattina Soriano Museo  

  Pomeriggio Orte - Giochi e laboratori didattici Fattoria didattica  
 

Venerdì 22 Intera giornata Piscina Termale di Orte   

Mattina – Attività e giochi in lingua Inglese  

Pomeriggio – Balneazione  
 

*** 
 

Lunedì 25  Intera giornata Lago Montefiascone  

Mattina – Attività e giochi in lingua Inglese  

Pomeriggio – Balneazione   
 

Martedì 26  Mattina – Attività sportive presso la Polisportiva Celleno  

Pomeriggio - Piscina Montefiascone    

 

Mercoledì 27   Mattina – Attività sportive a cura dell’associazione Accademia Polisportiva di Celleno (Yoga per  

bambini, aikido, zumba per bimbi) 

Pomeriggio - Pomeriggio di svago e giochi presso il Convento (parco e campetto) 
 

Giovedì 28  Intera giornata - Orte Piscina, gonfiabili, calcio, giochi e divertimento  
 

Venerdì 29  Mattina – Arts & Crafts Celleno Preparazione lavoretti per festa  

Pomeriggio – Festa di chiusura presso Celleno 
 

Info utili 

Quota di partecipazione: € 75 residenti, € 85 non residenti frequentanti le scuole di Celleno. 

Il ritrovo: Piazza della Repubblica, per partenza alle ore 8.30 e rientro alle ore 16. 

Indumenti e articoli necessari: si consiglia abbigliamento comodo e consono ad ogni attività. Per la piscina ed il mare 

è necessario portare scarpette da mare e un cambio di abiti. 

Gli operatori: 1 responsabile, 2 operatrici/animatrici, 1 Assistente Bagnante (con attestato di brevetto).   

Tutte le attività che prevedano la balneazione sarà gestita direttamente dall’assistente bagnante.  

Fasce di età: I bambini saranno seguiti in due/tre gruppi, per fascia di età, a seconda delle attività programmate.  

Non è compreso: Il pranzo non è compreso nella quota di partecipazione, provvedere con pranzo al sacco.  

Si consiglia di non portare oggetti di valore. 

Specifichiamo inoltre che il programma potrebbe ancora subire variazioni. 

A.S.D. Polisportiva Celleno 


