
Sport
Estate 

 La Turna
Centro Estivo Sportivo per bambini 

dalla scuola dell’infanzia dai 3 ai 5 anni 
e per bambini della scuola primaria 

dai 6 agli 11 anni

Dove siamo
Uscita dell'autostrada 
A5 Quincinetto, 
seguire le indicazioni 
per Settimo Vittone. 
Oltrepassare 
il centro abitato 
e proseguire per 
la frazione di 
Montestrutto.

CONTATTI
Cristina 342-0017947

Manuela 348-4073610

Bar  0125-658732

dreaming.sport@hotmail.it

area_sportiva_la_turna

Sport Estate La Turna

VERTICAL ROCK SNC
Loc. La Turna Fraz. Montestrutto

Settimo Vittone 10010
0125/658732

www.laturna.it

Parco
Avventura

7.15-9.00 
Accoglienza del bambino e momento  
di relazione con i familiari. 
Attività di gioco libero

9.00-10.00 
Attività strutturate

10.00-10.30 
Spuntino

10.30-12.00 
Alternanza di attività strutturate  
e libere

12.00-13.00
Pranzo

13.00-14.00 
Gioco libero

14.00-16.00
Per i bimbi della materna riposino. 
Per i bambini delle elementari 
attività varie

16.00-16.30 
Merenda

16.30-18.00
 Uscita 

GIORNATA TIPO



ISCRIZIONI E COSTI

LA MENSA

Parco
Avventura

LA TURNA

Passeggiata 
alla ricerca delle

Terre Ballerine
Montalto Dora

Equitazione 
presso 

A ME MI 
Pony Club

Laboratorio 
sul miele

e apicoltura

Pedalate
in bicicletta

È possibile iscriversi a più settimane 
anche non consecutive.
Non sono previste caparre.  
La quota dovuta per la settimana in 
corso dovrà essere versata al momento 
dell’iscrizione in contanti, bancomat o 
con bonifico entro il giorno successivo.
La scheda di iscrizione è scaricabile  
dal nostro sito www.laturna.it  
nella sezione centro estivo.

Tutte le attività si svolgono all’aria aperta 
all’interno dell’area sportiva.  
A disposizione dei bambini vi è un 
ampio prato dove poter giocare, campi 
da Beach volley, sabbiera, parco giochi 
e parco avventura. Si possono inoltre 
fare passeggiate lungo la mulattiera 
ombreggiata dai castagni e giochi immersi 
nella natura, ovviamente il tutto in estrema 
sicurezza. Per i più piccolini è riservato un 
angolo per riposare rinfrescato da aria 
condizionata.

LA STRUTTURA

Il servizio mensa viene effettuato 
seguendo le normative previste 

dall’ASL da una gastronomia sita nel 
paese limitrofo. Tutti i giorni vengono 

cucinati cibi freschi e genuini molto 
apprezzati dai bambini di ogni età. 

Il pasto comprende un primo, un secondo 
con contorno e frutta o dolce. Viene 

inoltre preparata all’interno della 
struttura lo spuntino del mattino e la 

merenda del pomeriggio.

SETTIMANA 95,00 € / GIORNATA 22 €
• Assicurazione e assistenza con personale 

qualificato dalle 7.15 alle 18.00 
• Pranzo, spuntino ore 10.00 e merenda 

ore 16.00
• Gite e attività 
• Per chi fosse interessato 2 ingressi  

al parco avventura
 (tempo e affluenza permettendo - lunedì 

pomeriggio e mercoledì mattina)

FULL TIME

SETTIMANA 58 € / GIORNATA 17 €
• Assicurazione e Assistenza con 

personale qualificato dalle 7.15 alle 
13.30 mattino oppure dalle 12.00 alle 
18.00 pomeriggio

• Mattino comprende spuntino ore 10.00 
e pranzo mentre pomeriggio comprende 
pranzo e merenda ore 16.00

• Attività 
• 1 ingresso al parco avventura

PART TIME CON PRANZO

SETTIMANA 38 € / GIORNATA 14 €
• Assicurazione e Assistenza con 

personale qualificato dalle 7.15 alle 
12.00 mattino oppure dalle 13.30 alle 
18.00 pomeriggio 

• Mattino comprende spuntino mentre 
pomeriggio la  merenda

• Attività 

PART TIME SENZA PRANZO


