
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con le recenti modifiche delle linee 

guida inerenti la gestione di piscine 

e parchi acquatici siamo lieti di 

informarvi che anche i nostri centri 

estivi potranno inserire nel loro 

programma alcune giornate alle 

mitiche Bolle Blu, tanto amate da 

generazioni di bambini di oggi e di 

ieri. Inseriremo anche gite ai parchi 

avventura e verso altre mete a 

misura di ragazzi, utilizzando un 

mezzo di trasporto a noleggio 

messo a disposizione dai Comuni di 

Campomorone e Ceranesi. 

Tutto naturalmente in massima 

sicurezza sia nel parco acquatico 

sia in piscina che sul bus, 

rispettando le norme indicate. 

AGGIORNAMENTO: NUOVI CENTRI ESTIVI  

Bambini 3 - 7 anni 

Il centro avrà luogo presso la scuola di Gaiazza e i ragazzi di Campomorone e Ceranesi 

verranno trasportati con un bus dedicato. Le fermate verranno comunicate all’atto 

dell’iscrizione   

Giochi, laboratori, escursioni e una giornata in piscina ad Arquata Scrivia.  

Servizio mensa gratuito 

Ragazzi 8 - 14 anni 

Il centro sarà itinerante: tre giornate al Parco acquatico “Bolle Blu” con partenza alle 8 da 

Piazza Marconi con bus dedicato (presentarsi scaglionati almeno una mezz’ora prima per la 

misurazione della temperatura). Pranzo al sacco a cura della famiglia. 

Una giornata di giochi ed attività ai giardini G. Dossetti 

Una giornata con partenza alle 8 da Piazza Marconi con bus dedicato per escursione 

settimanale.  

VERRA’ DATA LA PRIORITA’ ALLE DOMANDE DEI RESIDENTI, MA IN CASO DI POSTI 

DISPONIBILI POTRANNO ESSERE ACCOLTE ANCHE QUELLE DEI NON RESIDENTI, CON 

UNA RETTA PARI A 80 EURO LA SETTIMANA  

  
I Comuni di Campomorone e 

Ceranesi hanno deciso di ridurre 
ulteriormente LA RETTA PER I 

RAGAZZI RESIDENTI A 

 50 EURO LA SETTIMANA 
Nella retta sono comunque 

compresi gli ingressi al parco o 
alla piscina, le spese di trasporto  
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INFO: 0107224314/0107224325 COMUNE   

INFO E ISCRIZIONI  3519554132 ASDM 


