
I Centri estivi 2020 nel 
Comune di Abano Terme 
per bambini e ragazzi 
dai 3 ai 14 anni 
Cari genitori, 
anche quest’anno torna “GiocaEstate”, i centri 
estivi promossi dal Comune di Abano Terme 
per accompagnare l’estate di bambini e ragazzi 
attraverso lo sport, l’intrattenimento, l’aiuto alla 
didattica e numerose altre attività all’aria aperta. 
Quella di quest’anno sarà un’edizione 
particolare che arriva dopo una lunga 
sospensione  delle attività scolastiche e per il 
tempo libero a causa dell’amergenza sanitaria.
Grazie alla preziosa collaborazione di numerose
realtà del territorio abbiamo messo in campo
una ricca offerta di centri estivi per offrire ai 
genitori uno strumento in più per conciliare
i tempi di vita familiari con quelli di lavoro.
Ogni progetto è stato valutato sotto il 
profilo delle attività offerte con un a rigorosa
attenzione ai protocolli di sicurezza e alle
norme sul distanziamento sociale. In 
questo volantino troverete tutte le informazioni 
necessarie per scegliere il Centro Estivo più 
adatto alle esigenzedella vostra famiglia.  
Fiduciosi nell’apprezzamento per l’offerta 
formativa, culturale e di svago proposta,
auguriamo di cuore a tutti una serena estate e 
Vi salutiamo con viva cordialità. 
      
Il Sindaco Federico Barbierato

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
Cristina Pollazzi 
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In collaborazione con

Per informazioni: 
Comune di Abano Terme - Ufficio Pubblica Istruzione 

Via Appia Monterosso n. 31 - tel. 0498245266 - 267 
mail: serviziscolastici@abanoterme.net 

Per ulteriori informazioni contattare le varie associazioni o l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 
Abano Terme (Via Appia Monterosso, 31 | tel. 0498245266-267 | mail: serviziscolastici@abanoterme.net. 
Apertura al pubblico: lunedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30; mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e venerdì mattina 9-13 su appuntamento, salvo diverse disposizioni per l’emergenza in corso.

*Oltre ai centri estivi patrocinati dal Comune di Abano Terme , nel territorio comunale saranno organizzati 
anche i centri estivi dalle Scuole dell’Infanzia Paritarie “Gesù Bambino”, “Maria Immacolata – Sacro Cuore 
di Gesù” e “Maria Immacolata” di Monteortone.
 



Centro estivo “Avventure a cielo aperto” a cura di COSEP | Per bambini dai 6 ai 10 anni 

MONTEORTONE | SCUOLA BUSONERA       
Verranno proposte attività per vivere assieme avventure e giochi a cielo aperto ma anche laboratori 
di orto in cassetta, laboratori di robotica, giochi d’acqua, ecc.)

QUANDO? Dovremo integrare così: dal 15 giugno 2020 al 7 agosto 2020, dalle ore 7.30 alle ore 
13.00, con possibilità di laboratori pomeridiani su richiesta
INFO E ISCRIZIONI: 392/4423828 | angiola.zago@cosep.it.

 

A cura di GSD San Giuseppe e Associazione Arcobaleno | Per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni

SAN GIUSEPPE  | SUMMER GAMES CAMPI SPORTIVI               
Verranno proposte le seguenti attività: giochi, percorsi, attività motorie, laboratori creativi, attività 
didattiche e giochi da tavolo, corsi di avviamento allo sport, calcio, calcio A5 (femminile), ginnastica 
dolce, ritmica, hip hop, minirugby, pilates-aerobica-posturale ecc..

QUANDO? dal 15 giugno 2020 al 4 settembre (dalle ore 7.45 alle ore 16/16.30 o mezza giornata con 
uscita alle 13.00). Settimana di chiusura dal 10/08/2020 al 14/08/2020. 
INFO E ISCRIZIONI: telefonare a Nicole (348 2742370) il martedì dalle 19 alle 20.30, il sabato dalle 
10 alle 13 o Valentina (333/3601136) il lunedì o giovedì dalle 18 alle 19  | centriestivisangiuseppe@
gmail.com | www.gsdsangiuseppeabano.it 

Centro estivo “Giochi e Sport” a cura di COOP 80 | Per bambini / ragazzi dai 3 ai 13 anni

PALAZZETTO DELLO SPORT | PISCINA COMUNALE                                                                                          
Verranno proposte le seguenti attività: giochi d’acqua, minirugby, minivolley, minibasket, baby 
dance, psicomotricità, fabulazione, giochi di gruppo, cinema, laboratori. 

QUANDO? dal 15 giugno al 4 settembre, dalle 8.00 alle 13.00 oppure dalle 8.00 alle 16.00 
(comprensivo di pranzo).
INFO E ISCRIZIONI: in Palazzetto dello Sport di via Vittorino da Feltre dall’11 giugno | 
info@abanopiscina.com | tel. 049/812418  

A cura di US GIARRE | Per bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni

GIARRE | PALESTRA VIA DEI TIGLI E SCUOLA B.L. MENEGUZZI
Verranno proposte attività ludico-educative e sportive all’aperto, laboratori (manuale e manipolativo, 
scientifico-sperimentale, artistico, musicale, cinematografico ecc.), aiuto compiti, attività sportive: 
calcio, volley, basket, pallamano, atletica, balli di gruppo e danza, frisbee, orienteering ecc.

QUANDO? dal 15 giugno 2020 al 7 agosto 2020 (dalle ore 7.30 alle ore 13.00).
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:  tel. 340 7215586 | info@usgiarre.it  | segreteria@usgiarre.it | 
 www.usgiarre.it

A cura di Coop Culture con Terra Base | Per bambini dai 6 agli 11 anni

MUSEO CIVICO VILLA BASSI RATHGEB
Verranno organizzati laboratori tematici, letture animate e giochi. Ogni giorno verrà affrontato un 
argomento diverso, accompagnati da professionisti che verranno a raccontare la loro esperienza e 
specialisti esterni in arte, teatro, lingua inglese e archeologia. 

QUANDO? dal 15 al 26 giugno e dal 29 giugno al 10 luglio, dalle ore 8.00 alle ore 14.00
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: villabassi@coopculture.it - tel. 335 1310928- www.museovillabas-
siabano.it

Centro Estivo “AQUAEMOTION SPORT CAMP 2020” | Per bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni

SEDE AQUAEMOTION | HOTEL SMERALDO 
Le attività proposte saranno di tipo ludico sportivo in acqua e fuori (risveglio muscolare, attività in 
acqua, attività terrestri e laboratori (gioco della settimana, giocare con la musica, giochi liberi ecc.). 

QUANDO? dall’8 giugno al 31 luglio (dalle 8.00 alle 13.00) 
INFO E ISCRIZIONI: tel. 049/8170466 | mail: info@aquaemotion.org | www.aquaemotion.org.

“Centro estivo ASD JOY Abano | Per bambini e ragazzi dai 10 ai 13 anni

PARCO URBANO TERMALE | PIAZZA DONDI
Le uscite fisse settimanali previste sono la piscina e incontro di lettura nella zona verde e altre uscite 
con visita ai musei locali, incontri con altre associazioni, artisti, esperti e istruttori fitness dell’associa-
zione.

QUANDO?  dal 15 giugno al 31 luglio, dalle ore 8.30 alle 12.30. 
INFO E ISCRIZIONI: Tel. 049/8639175 | mail: info@joyabano.it | www.joyabano.it

“Summer School 2020”– Progetto Centri Estivi Teatro’ in collaborazione con Dreaming Academy e 
Maria Meoni Eventi | Per bambini e ragazzi dai 6 anni in su.

CRC | TEATRO POLIVALENTE 
Le attività si svolgeranno all’interno del teatro e all’aria aperta. Al mattino attività didattica (aiuto svolgimen-
to compiti, attività ludiche) e, nel pomeriggio, attività artistiche (classi di canto, danza e recitazione). 

QUANDO? dal 15 giugno al 28 agosto, dalle 9.00 alle 18.00 (Possibilità di partecipare anche solo mezza 
giornata). 
INFO E ISCRIZIONI: verranno raccolte le richieste di adesione pervenute via email all’indirizzo 
info@dreamingacademy.it – tel. 329/7777243 – www.dreamingacademy.it    

Centro Estivo ASSISCOUT | Per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni

SEDE ASSISCOUT VIA LONGHENA 
Le attività proposte saranno di tipo naturalistico (esplorazioni, scoperte, osservazioni dei vari elementi 
naturali), sportive (giochi di movimento e conoscenza di diversi sport e giochi), manuali, attività espres-
sive ed artistiche, giochi con l’acqua. 

QUANDO? dal 15 giugno al 31 luglio, dalle 8.00 alle 16/16.30 
INFO E ISCRIZIONI: mail: assiscoutabano1@gmail.com | tel. 320 7870222 (solo whatsapp)    

I CENTRI ESTIVI 2020 
PRESENTI NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI ABANO TERME EstateGIOCA




