
  

GREST TAVARNUZZE
GREST
Periodo: dal  11 al 25 giugno
Età: dai 6 ai 12 anni
Entrata: 8.00 Uscita: 16.40
Attività: il Grest si basa sul racconto “ la spada nella 
roccia”. Ogni giorno verranno affrontate delle 
tematiche specifiche intorno alle quali  verranno 
organizzate attività di gioco libero,  attività laboratoriali 
e momenti di riflessione. E' prevista una gita esterna 
ogni settimana
Luogo: oratorio di Tavarnuzze,
via XX settembre n.3 (Fi)
Partecipanti a settimana: massimo 50
Erogazione pasti: prevista 
Contatti: email: grest@outlook.it; Benedetta cell. 
338/1664256; Egle cell. 331/3325626

ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI
Summer School 2018
Periodo: dal 11 giugno al 27 luglio
Età: dai 6 agli 11 anni
Entrata: 9.00 Uscita:13.00
Attività: due docenti bilingue, con formazione 
specifica per lavorare con i bambini e 
preadolescenti, si occuperanno degli allievi che 
si confronteranno con una storia diversa ogni 
settimana, messa in scena attraverso 
roleplaying e  piccoli sketch teatrali. Ogni 
percorso terminerà il venerdì con un piccolo 
“saggio” presentato alle famiglie
Luogo: Istituto Comprensivo Primo Levi, via I° 
maggio n. 47, Tavarnuzze; p.za Garibaldi n. 10 
Impruneta (Fi)
Partecipanti a settimana: massimo 40
Erogazione pasti: non prevista
Contatti: Ist. Formazione Franchi, via 
Guglielmo Marconi n. 128 -Firenze.
tel. 055/583766 (dal lun al giov. dalle ore 10.00 
alle ore 12.00)
email: info@istitutoformazionefranchi.it
 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA OKAMI
Centri estivi Cascine del Riccio 2018
Periodo: dal 11 al 22 giugno
Età: bambini elementari e medie
Entrata: 8.30/9.00 Uscite: 12.00; 
14.00;16.15-16.30
Attività: attività sportive, musica, danza, judo, 
ginnastica artistica, attività laboratoriali varie, 
corsi di inglese
Luogo: locali associazione, Cascine del 
Riccio, via Ponte a Jozzi 8/H
Partecipanti a settimana: massimo 30
Erogazione pasti: prevista
Contatti: Elena, cell. 339/6038952;
Debora cell.339/2242146;
Email: okamifirenze@gmail.com

AICS (ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E 
SPORT COMITATO PROVINCIALE FIRENZE)
GIOCA LO SPORT
Periodo: dal  25 giugno  al 27 luglio
Età: bambini scuola dai 3 agli 11 anni
Entrata: 9.30 Uscita: ore 16.00
Attività: animazione e laboratori, piscina, gite di un 
giorno nel territorio, uscite botaniche e sport vari: 
karate, ginnastica artistica,pallavolo,basket 
Luogo: palazzetto dello sport Impruneta,
via Luca della Robbia n.3 (Fi)
Partecipanti a settimana: massimo 20
Erogazione pasti: prevista 
Contatti: tel.055/8586043; 
email aicsfirenzeasd@libero.it
Aics Comitato provinciale, tel. 055/561172-73

BASILICA SANTA MARIA IMPRUNETA
Estate con Gesù in allegria
Periodo: dal 11 giugno al 6 luglio
Età: bambini dalla II elementare alla III Media
Entrata: 8.30 Uscita: 17.00
Attività: Giochi, sport e laboratori vari
Luogo: locali parrocchiali e del Circolo-Impruneta
Partecipanti a settimana: massimo 130
Erogazione pasti: prevista
Contatti: Don Alessandro tel.328/9271316;
Silvia cell.347/3483037;
Eleonora 328/8075962;
email: orolui@icloud.com



VIENITELORACCONTO
Centri estivi “intorno al teatro”
Periodo: dal 10 al 14 settembre
Età: da 5 a 10 anni
Entrata: 8.30 Uscita: 16.30
Attività : una settimana all'insegna del gioco del teatro, 
per costruire insieme nuove avventure da poter restituire 
insieme in un'azione teatrale finale aperta a tutti.
Luogo: laboratorio teatrale Vieniteloracconto
via Gramsci n. 5 Tavarnuzze (Fi) 
Partecipanti a settimana: massimo 15
Erogazione Pasti: prevista
Contatti: email: teloracconto@gmail.com
Blog:http://vieniteloracconto.blogspot.it/
Referenti: Paola: cell.333/7128510;
                  Letizia:  cell.349/1774782

RESPECT CAMP
Natura, avventura e divertimento!
Periodo: dal 2 luglio al 14 settembre (anche tutto 
agosto!)
Età: dai 2 ai 10 anni
Entrata: 7.50/8.30 Uscita: 16.30/18.00;
Attivita': natura, sport (piscina, calcio, pallavolo, tiro 
con l'arco equitazione), laboratori (creativi, di cucina, 
teatrali), giochi, gita settimanale alla scoperta del 
territorio, avventura, compiti scolastici, notti in tenda, 
musica e divertimento. Campi sportivi e piscina 
interni, attività quotidiane. Perchè il rispetto della vita 
comincia dal gioco: amicizia, interculturalità, rispetto 
dell'ambiente, coraggio e forza. Affinchè l'estate non 
sia solo un tempo di riposo, ma un tempo che 
arrichisce e lascia un segno nella vita dei bambini
Luogo: Comunità Amore e Libertà Onlus, via 
Colleramole n.21, Bottai-Impruneta (Fi)
Partecipanti a settimana: massimo 40
Erogazione Pasti: prevista
Contatti: 055/2020452; cell: 333/9703479
email: respectcamp@amlib.org                   
Facebook: respectcamp

GOLF UGOLINO
Golf e Non 2018
Periodo: dall' 11 al 29 giugno;
Età: dai 6 ai 14 anni;
Entrata: 9.30 Uscita:17.30
Attività: attività sportiva con lezioni di golf 
collettive, lezioni di tennis e attività ludica in 
piscina.
Partecipanti a settimana: massimo 15
Erogazione pasti: prevista
Luogo: Circolo Golf Ugolino, via Chiantigiana 
per Strada n. 3, 50023 Impruneta;
Contatti: tel. 055/2301009
email: info@golfugolino.it
Referente Federica Dassù

CENTRO IPPICO LA CIPRESSAIA
Alla scoperta dell'amico cavallo
Periodo: dal 15 giugno al 30 luglio (lunedì e 
mercoledì)
Età: dai 6 ai 10 anni
Entrata: 8.30/9.00 Uscita:  16.00
Attività: attività equestre pratica e teorica; 
attività ludico-ricreativa volta alla conoscenza 
del mondo animale e in particolare del cavallo
Luogo: centro ippico  "la Cipressaia"
via delle Sodera 43-Impruneta (Fi)
Partecipanti a settimana: massimo 10
Erogazione pasti: previste colazione e 
merenda. Il pranzo è a carico dei genitori
Contatti: Camilla Mugnaini 333/9763483; 
Vasco Mugnaini:335/5613322
email: lacipressaia@hotmail.it

A.S.D. ATLETICO CALCIO IMPRUNETA
Centri estivi Atletico calcio Impruneta
Periodo: dall'11  al 29 giugno  
Età: dai 7 ai 12 anni
Entrata: 9.00 Uscita: 16.00
Attività: verranno effettuati allenamenti specifici di calcio, 
giochi al coperto con carte, calcino, giochi di società ed 
anche giochi comuni in campo.
Luogo: campo sportivo Impruneta
Partecipanti a settimana:  minimo 10-massimo 30
Erogazione pasti:  prevista
Contatti: Atletico calcio Impruneta via Vittorio Veneto n. 49,
Chiara Innocenti tel.055/2313648; cell.347/3347893
email: chiara.innocenti73@gmail.com

BUON DIVERTIMENTO!!!

ACQUATICA ZODIAC
Centri estivi acquatici 2018
Periodo: dall'11 giugno al 01 settembre
Età': dai 4 ai 12 anni
Entrata: 8.00 Uscita:16.30 (possibilità uscita 
12.30)
Attività: nuoto, laboratori creativi,attività motorie, 
attività ricreative
Luogo: piscina Zodiac, via A. Grandi n.2 
Tavarnuzze (Fi)
Partecipanti a settimana: massimo 30;
Erogazione pasti: prevista
Contatti: tel 055/2022888
email: piscinezodiac1@gmail.com


