
COMUNE DI MANTA   

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI   

   

 

   

Programma CENTRO ESTIVO delle medie e prima superiore   

…un’estate occhi negli occhi  … “Un anno dopo”   

Lunedì 28 giugno   

   

   14.30-18.00 pronti per una nuova 
accoglienza e voglia di stare 
insieme,  iniziamo  a 
scaldarci! giochi e formazione 
squadre   

Martedì 29 giugno   8.30-12.30 occhi negli occhi a  

San  Leone  …E  giochi  di 

squadra che hanno fatto “epoca”   

14.30-18.00 Tennis, calcio,  beach  
volley ..agli impianti sportivi di  
Manta   



Mercoledì 30 giugno   8.30-12.30tecnologia- face to 
face- per non restare intrappolati 
nella rete e laboratori social.   

14.30-18.00   

     WATER GAME  
               Cervelli in tempesta   

  

Giovedì  1luglio   08.30-18.00Piscina   

 Piasco con spostamento in bici (pranzo al sacco)8.30-18.00   

Venerdì  2 luglio   8.30-13.00 La color run in collina (San Leone)   

19.00-23.00Cena al sacco e cinema sotto le stelle   

   

   

Lunedì  5luglio      14.30-18.00   

A San Leone…incontri  

SPECIALI 

Martedì  6luglio   8.30-18.00   

Piscina Piasco con spostamento in bici (pranzo al sacco)   

Mercoledì  7 luglio   8.30-12.30 Cattura il    

q.r .code   

Gioco per le vie del paese    

14.30-18.00   

WATER GAME   

                    Battaglia finale  

Giovedì  8 luglio   8.30-12.30Tennis, calcio,  beach 

volley…agli impianti sportivi di   

Manta   

 14.30-18.00   

street art -incontro con l’arte e     
sperimentazione e laboratori       

x-factor   

Venerdì  9 luglio   8.30-18.00   Biciclettata a Castellar(pranzo al sacco) e sfida tra casate 
di HOGWARTS   

   

   



Lunedì   12luglio      14.30-18.00 la comunità e il suo 
potenziale: incontri ed emozioni 
dal mondo a Manta-giochi   

Martedì  13luglio   8.30-12.30  Torneo a 
rotazione…calcetto, ping-pong, 
basket e pallavolo   

17.00-23.30 Cena al sacco in 
collina, giochi e   

camminata in notturna   

Mercoledì  14 luglio   8.30 -12.30  

street art    e laboratori di 

manualità e Arte Circense 

14.30-18.00: parole d’ordine: 
zero-spreco-arte del riciclo 

e laboratori  

                 x-factor   

Giovedì 15 luglio   8.30-18.00   

Piscina Piasco con spostamento in bici (pranzo al sacco)   

Venerdì 16 luglio   8.30-12.30   

Tennis, calcio, beach volley ..agli 
impianti sportivi di Manta   

14.30-18.00  Teenagers “luna 
park”   

20.00-22.30  Gran finale…   

Conclusione delle settimane del 

percorso e pizza sotto le stelle...    
   

-Si ricorda alle famiglie che potranno avvenire dei cambiamenti di programma anche per via delle linee guida 
e delle disposizioni da Covid-19, verrete avvisati su eventuali variazioni il prima possibile.   

-Vi preghiamo di attenervi alle disposizioni assegnate ad ogni gruppo per la fase di accoglienza.   

- il ritrovo del centro estivo Medie è sempre a Cascina Aia.   

-Chiederemo ai ragazzi di portare da casa, per alcune attività, come il cinema la sera, un 
tappetino/materassino per sdraiarsi.   

                              


