
Chiediamo a tutti di leggere il regolamento Covid19, 
di rispettare le norme applicate e di ricordarle ai 

bambini. 

Vista la situazione attuale non possiamo garantire lo svolgimento al 100% delle uscite, verrà valutato di giorno in giorno. 

FAC SIMILE PROGRAMMA SETTIMANA  
DAL 27 AL 31 LUGLIO 

 

LUNEDI’ 
08.00 – 09.30 Eccoci alla 6 settimana di colonia.  

La macchina del tempo ci ha portati nel Far West. 
Misurazione temperatura, igienizzazione mani, sistemazione zaini 
09.30 – 10.00 regole vecchie e regole nuove 
10.00 – 10.30 merenda (da portare da casa) 
11.00 – 13.00 sfide 
13.00 – 14.00 pranzo 
14.00 – 16.00 giochi al parco 
COSA PORTARE: MERENDA, BOTTIGLIA D’ACQUA, mascherina di scorta, crema solare, costume/cambio completo, 
asciugamano da mettere a terra, igienizzante, soldini, cappellino, fazzoletti. 

MARTEDI’ 
08.00 – 08.30 Accoglienza 

09.00 possibile gita al LAGO di Caldonazzo 
16.00 rientro  

COSA PORTARE: 
PRANZO AL SACCO, tanta ACQUA, CREMA SOLARE, igienizzante, mascherina di scorta, costume, asciugamano, 

ciabatte o scarpe da lago, cappellino, fazzoletti, merenda e se volete i soldi per prendere un  gelato.  
 

MERCOLEDI’ 
08.00 - 09.00 Accoglienza 
09.00 – 10.00 giochi 
10.00 – 10.30 merenda (da portare da casa) 

10.30 – 13.00 giochi d’acqua 
13.00 – 14.00 pranzo 
14.00 – 16.00 giochi d’acqua 
COSA PORTARE: MERENDA, BOTTIGLIA D’ACQUA, crema solare, fazzoletti, mascherina di scorta, costume/cambio completo, 
ciabatte o scarpe da lago, asciugamano da mettere a terra, igienizzante, soldini, cappellino, spray anti insetti. 
POTETE PORTARE LA VOSTRA PISTOLA D’ACQUA che userete SOLO voi! 

 

 

 

 
 
 
 
VENERDI’ 
08.00 – 09.00 Accoglienza 
09.00 – 10.00 un po’ di compitini.. chi vuole! 
10.00 – 10.30 merenda (da portare da casa) 
11.00 – 13.00 sfide con TRAVESTIMENTI 
DA COW BOY E COW GIRL da portare da 
casa 
13.00 – 14.00 pranzo 
14.00 – 16.00 giochi 

GIOVEDI’ 
08.00 – 08.30 Accoglienza 

08.30 – 09.00 Si parte per il parco delle Coste!  
16.00 Rientro 

COSA PORTARE: abbigliamento comodo con SCARPE DA GINNASTICA, 
tanta acqua (non ci sarà acqua per tutta la giornata!), PRANZO AL 

SACCO, CREMA SOLARE, igienizzante, fazzoletti, mascherina di scorta, 
asciugamano, cappellino, merenda e se volete i soldi per prendere un 

gelato. 
 
 

COSA PORTARE: MERENDA, BOTTIGLIA D’ACQUA, crema solare, mascherina di scorta, costume/cambio completo, 
asciugamano da mettere a terra, igienizzante, compiti, fazzoletti, soldini, cappellino. 

PER INFO: 3404128807 

Associazione Tre Fontane Giocastudiamo 

Associazione Tre Fontane 

Ricordiamo a tutti i genitori che il centro chiude alle 
16.00, chi ritarda dovrà pagare un supplemento. 


