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Perché questo catalogo
 Questa pubblicazione intende fornire alle famiglie un catalogo delle proposte estive  2018 per bambini e ragazzi 

 offerte da associazioni culturali/ricreative, società sportive e parrocchie del territorio del Comune di Venezia.

La raccolta quindi si propone di essere un primo tentativo, suscettibile di integrazioni e di modifiche, di fornire ai

genitori uno strumento unitario di facile consultazione e utilizzo per la possibile scelta estiva orientata ad offrire

ai propri figli opportunità educative, di aggregazione e di socializzazione.

Il  catalogo,  inoltre,  permette  alle  diverse  agenzie  del  territorio,  di  arrivare  con  più  facilità  alle  famiglie

interessate ad offrire ai propri bambini/ragazzi opportunità di divertimento, crescita e confronto con i coetanei

anche nel periodo estivo.

Inoltre la pubblicazione ha lo scopo di valorizzare tutte le proposte estive del territorio comunale e di offrire ai

genitori la possibilità di scegliere luoghi attrezzati e gestiti da personale preparato nonchè esperienze educative/

ricreative alle quali orientare i propri figli anche nel periodo estivo.

Con la speranza che tale raccolta risulti oltre che utile anche gradita, porgo a tutti i miei più cordiali saluti.
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Presentazione

Nel territorio del Comune di Venezia ogni anno associazioni culturali/ricreative, parrocchie e società sportive,

organizzano e gestiscono attività estive per bambini e ragazzi.

Si  è  ritenuto  quindi  importante  effettuare  una  mappatura  per  tipologia  delle  associazioni  che gravitano  nel

territorio e che offrono servizi con finalità educative e ricreative ai gruppi di bambini e ragazzi nel periodo estivo.

Lo scopo è quello di offrire alle famiglie con bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni, uno strumento che faciliti la

conoscenza delle opportunità che il territorio offre.

L'opuscolo  raccoglie  le  informazioni  in  una  apposita  griglia  che  presenta  ordinatamente  i  riferimenti  utili  al

contatto: l'associazione/società, il periodo, l'orario di apertura e il tipo di attività estiva proposta.

Questo primo catalogo può essere integrato e aggiornato con eventuali altre iniziative/percorsi opportunamente

segnalati. In tal senso si auspica, anche per il futuro, una sempre più ampia collaborazione al fine di migliorare lo

strumento.

4

                                                          



            Prima parte - ASSOCIAZIONI CULTURALI/RICREATIVE
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Tipologia
di servizio

Cooperativa
Associazione

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Centri Estivi
giochi, sport, 
laboratori e 
ambiente

Associazione
ABC

Marghera
A.S.D. 

Via Balbo,4
Marghera VE

Baroni Maurizio
 cell. 3356868100

Bambini
e
bambine
3-6 anni

Centri estivi “Nella nave dei Pirati”:
sport,  laboratori  artistici  e  creativi,
uscite  in  fattoria,  letture  animate,
piscina, …

Centro estivo (scuola dell’infanzia) in
accordo  con  il  Comune  di  Venezia
presso:
-  Scuola  dell’Infanzia  Statale
“Giovanni Paolo I°”, Piazzale Sirtori, 6
– Marghera

Tempo  Pieno:  ore  7.40-17.00  dal
lunedì  al  venerdì  con  possibilità  di
uscita  anticipata  o  posticipata  su
richiesta dei genitori. 
Per chi va mangiare a casa uscita ore
12.30 – entrata dalle 13.00 alle 13.40
Per la fascia da 3/6 anni uscita dalle
ore 16.00 alle 16.30

Tempo Parziale: ore 7.40-13.00 senza
pranzo.

Dal 2/07/18 al 7/09/18
dalle ore 7.45 alle 16.30,
con mensa

dal  2  luglio  al  1
settembre 2018

Il  centro  estivo  rimarrà
chiuso nella settimana di
Ferragosto dal lunedì 13
a venerdì  17.  Possibilità
di  aggiungere  la
settimana dal 27 agosto
al  1  settembre  in  base
alla richiesta.
I bambini che il prossimo
anno scolastico andranno
in  1^  elementare
possono  iscriversi,  su
scelta  delle  famiglie  su
entrambe le fasce di età.
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Bambini
e
bambine
6-14 anni

Bambini
e
bambine
6-11 anni

Centri estivi con “le avventure di Tom
Sawyer”:
sport,  laboratori  artistici  e  creativi,
uscite al mare e in montagna, piscina

Centro  estivo  (scuola  primaria)  in
accordo  con  il  Comune  di  Venezia
presso:
-  Scuola  Primaria  Statale  “Grimani”,
Via Colle, 2 – Marghera;
- Scuola Primaria Statale “Capuozzo”,
Via Scattolin, 6 – Marghera – Catene;
-  Scuola  Primaria  “F.  Bandiera”,  Via
Moranzani, 2 – Malcontenta

Tempo  Pieno:  ore  7.40-17.00  dal
lunedì  al  venerdì  con  possibilità  di
uscita  anticipata  o  posticipata  su
richiesta dei genitori. 
Per chi va mangiare a casa uscita ore
12.30 – entrata dalle 13.00 alle 13.40
Tempo Parziale: ore 7.40-13.00 senza
pranzo.

Dal 18/06/18 al 07/09/18
dalle ore 7.45 alle 16.30,
con mensa

Dal  18  giugno  al  25
agosto 2018

Il  centro  estivo  rimarrà
chiuso nella settimana di
Ferragosto dal lunedì 13
a venerdì  17.  Possibilità
di  aggiungere  la
settimana dal 27 agosto
al  1  settembre  in  base
alla richiesta.
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Tipologia
di servizio

Cooperativa
Associazione

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Cooperativa
per
Integrazione
sociale  e
tempo libero

ANFASS
Mestre/Coop
Bricola

Via  Cima
d'Asta,1 Mestre

F.D'Este 
tel. 041612322

Persone
con
disabilità
e minori

Accoglienza,  laboratori  interni  ed
esterni,  laboratorio  arte/manualità,
piscina,  uscite  didattiche  e  ludiche
giornaliere, laboratorio cucina, attività
sportiva con canoa club ecc.
compiti se necessario.

Dal 11.09.18 al 31.07.18
e  dal  3.09.18  a  inizio
scuola

Associazione
culturale

Baba Jaga Cannaregio 
441/c Venezia

Andrea Teardo
tobia.teardo@
libero.it

 cell. 3917443793

Bambini e 
bambine
4-6 anni

Ragazzi e 
ragazze
7-19 anni

Laboratori manuali e non giochi da 
tavolo e programmazione videogiochi

Laboratori  e  attività  sportive  a
Sant’Erasmo  intrattenimento
ricreativo  nel  periodo  estivo
all'Auchan di Mestre

Da 11/06/18 a 7/09/18 
centri estivi presso “Casa 
di Anna”

Da 11/06/18 a 7/09/18 
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Tipologia
di servizio

Cooperativa
Associazione

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Fondazione
che opera per 
fini educativi, 
sociali, 
riabilitativi, 
didattici e 
formativi 

Fondazione 
Groggia-
scuola San 
Gioacchino

Via A.Costa, 16
Mestre

Sara Maguolo
tel. 041982099

Bambini e 
bambine
4-13 anni

Centri Estivi: inglese con madrelingua
laboratori di manualità e artistici
giochi  a  squadre;  sport:  basket,
calcio,  rugby,  karate,  yoga  e
pallavolo, balli di gruppo, piscina; gita
settimanale, compiti per le vacanze.

Il  pasto  viene  fornito  dalla  cucina
interna della scuola.

Dal 26/06/18 al 8/09/18 
dalle ore 7.30 alle 17.00

Associazione 
con finalità 
educative

Giocare 
Sognando 
A.S.D.

Spazio Infanzia e
Ludoteca 
via Parco Ponci, 
1 e 3 (angolo via
San Girolamo) - 
Mestre

Morena Cazzador
cell: 3401423576
www.giocareso
gnando.it
info@giocareso
gnando.it

Bambini e 
bambine
1-5 anni

Centri  estivi  all'interno  dei  quali  è
previsto  anche  un  percorso  di
acquaticità che sarà svolto presso la
piscina Coni di Via Circonvallazione a
Mestre.

Luglio e settembre 2018
dal lunedi al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 16.00
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Tipologia
di servizio

Cooperativa
Associazione

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Associazione   
con finalità 
educative

Associazione
Genitori
Quartiere
Piave

Remigio
Benzoni
tel. 0418226391
cell. 3356993329
genitori.piave@
libero.it

Bambini
e
bambine
3-6 anni

Ragazzi e
ragazze
6-11 anni

Centro Estivo (scuola dell’infanzia) in
accordo  con  il  Comune  di  Venezia
presso:
-  scuola  dell’infanzia  comunale
“S.Gori”, via Selvanese, 22 – Zelarino
-  Scuola  dell’Infanzia  Comunale  T.
Vecellio, Via Cicognara,6 - Mestre

Tipi di laboratorio: teatrale, linguistico,
musicale,  artistico  (pittura);  attività
ludico-motoria;  attività  manuali;
educazione all'igiene

Centro  Estivo  (scuola  primaria)  in
accordo  con  il  Comune  di  Venezia
presso:
- Scuola Primaria “L.Radice” I.C. “V.le
S.Marco”,  Quartiere  S.  Giuseppe,1  -
Mestre

Dal 2/07/18 al 3/08/18 
Tempo Pieno:  dalle  ore
8.00 alle  ore 17.00 dal
lunedì  al  venerdì  con
possibilità  di  uscita
anticipata  o  posticipata
su richiesta dei genitori.
Tempo  Parziale:  dalle
ore 8.00 alle ore 13.00

Ogni  singolo  Centro  Estivo
sarà  attivato  previo
raggiungimento  formazione
di almeno una sezione. 
Iscrizioni  fascia  d’età  3-6
anni (scuola infanzia) e fascia
d’età  6-11  anni  (scuola
primaria)  con  moduli
settimanali  o  bisettimanali
dal 2 luglio al 3 agosto 2018
con  possibilità  di
anticipazione  ed  estensione
del  periodo  in  base  alla
richiesta.
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 Tipologia
di servizio

Cooperativa
Associazione

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Istituzione 
Educativa/
ricreativa

Istituzione 
Centri 
Soggiorno

Via Alberoni, 51
Lido di Venezia

ing. S. Grandese
tel. 041731070
ics.morosini@co
mune.venezia.it

Bambini e 
bambine
6-11 anni

Centri estivi giornalieri e residenziali:

- dal 18.06.2018 al 25.08.2018 
Centro  estivo  giornaliero  al  Centro
Morosini articolato in 5 turni dal lunedì
al  sabato  con  attività  di  carattere
ludico, sportivo e naturalistico;

- dal 18 al 30 giugno 2018 
Morosini  Digital  Camp  (la  prima
settimana con formula giornaliera e la
seconda  con  modalità  residenziale)
dove  è  prevista  la  creazione  di  un
videogioco  anche  tramite  attività
manuali;

- dal 2 al 14 luglio 2018
Centro  estivo  residenziale  al  centro
Moncenigo a  Lorenzago  di  Cadore:
sono previste attività ludiche ed uscite
naturalistiche.

Dal 18/06/18 al 25/08/18
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 Tipologia
di servizio

Cooperativa
Associazione

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Associazione 
con finalità 
ludico - 
educative 
(progetti rivolti 

all’infanzia, 

all’adolescenza e 

alla marginalità 

sociale)

Associazione 
Aretusa

Staff 
Associazione 
Aretusa:

cell. 3474742698

associazioneare
tusa@gmail.com

Bambini e 
bambine 
dai 4 anni

Bambini e 
bambine
6-11 anni

Centri estivi presso le spiagge del Lido 
di Venezia

Centro  estivo  (scuola  primaria)  in
accordo  con  il  Comune  di  Venezia
presso:

-  Ludoteca  l’Albero  dei  Desideri,
Piazzale S. Benedetto 18, Campalto 

Da 11 giugno 
al 7 settembre

Da  11  giugno  al  27
luglio 2018 e dal 3 al 7
settembre 2018
Il  Centro  estivo  sarà
effettuato  con  un
minimo  di  15
partecipanti  fino  ad  un
massimo di 25.

Orario 8-14 dal lunedì al
venerdì senza pranzo.
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 Tipologia
di servizio

Cooperativa
Associazione

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Associazione
con  finalità
ludico-
educative

Associazione
BarchettaBlu

Dorsoduro  614
Venezia 

Marina Zulian
tel 041 2413551
info@barchetta
blu.it

Bambini e 
bambine
6-12 anni

Settimane Estive 2018

Estate  a  teatro  presso  il  teatrino
Groggia

11-15,  18-22,  25-29
giugno

Bambini e 
bambine
5-12 anni

Settimane Estive 2018

Tutti al mare presso spiaggia del 
Consorzio Lido

11-15, 18-22, 25 -29 
giugno
2-6, 9-13, 16-20, 23-27 
luglio

Bambini e 
bambine
3-12 anni

Settimane Estive 2018

Tutti in orchestra!

Maghi e circensi
e piccoli chitarristi estivi

Piccoli chef

2-6 luglio

9-13 luglio

16-20 luglio

23-27 luglio

Bambini e 
bambine
3-12 anni

 Settimane Estive 2018
Io & Venezia

3-7 settembre
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            Seconda parte - PARROCCHIE

                     

14

                                                          



 Tipologia
di servizio

Parrocchia Recapito e referente Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Educativo/
ricreativo

Patronato
Leone XIII

      
Calle  San  Domenico,
1281 Venezia

Don Massimo Schibotto
tel. 0415230796
massimo.schibotto@don
boscoland.it

        

Ragazzi 
e ragazze 
8-13 anni

Al mattino: accoglienza, 
formazione, attività manuali. 
Al pomeriggio: giochi e momenti
ricreativi.
In ogni settimana è prevista una
gita comunitaria

Dal 18/06/18 
al 13/07/18 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle 12 
e dalle ore 16 alle 19

Grest 
parrocchiali, 
attività 
ludiche, 
laboratori 
manuali,
formazione

Parrocchia 
del
Lido-Venezia

Via Buratti, 1 Lido 
Venezia
Don Renato Mazzuia 
tel. 0415261386

Ragazzi 
e ragazze
scuola 
primaria e 
scuola 
secondaria di 
primo grado

Grest parrocchiale: a numero 
chiuso, dando precedenza ai 
membri delle parrocchie del Lido
e, secondariamente, mettendo a
disposizione eventuali posti 
rimanenti ad esterni

Da 11/06/18 al 15/06/18 
dal 18/06/18 al 22/06/18
dal 25/06/18 al 30/06/18
dal 3/09/18 al 7/09/18
Al lunedì al venerdì 
mattina

Grest Parrocchia di 
Sant’Antonio 
da Padova in 
Marghera

Via Padre E.Gelain, 1 

fr. Roberto Benvenuto
tel. 041924136

Bambini e 
bambine
6-13 anni

Grest parrocchiale: vengono 
svolte attività scolastiche, ludiche,
formative, spirituali (preghiera e 
catechesi)

Ultime due settimane 
di giugno 2018 
dal lunedì al venerdì
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 Tipologia
di servizio

Parrocchia Recapito e referente Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Centro 
estivo
parrocchiale

Ass. Noi 
Patronato 
Bissuola
S.Maria della
Pace

Via Varrone, 14 
Mestre 

don Liviano Polato
tel. 041615333

Bambini 
e bambine
6-13 anni 

Educativa, di crescita cristiana e
umana

Dal 13/06/18 al 29/06/18

Centro estivo Scuola 
dell'infanzia 
Madonna 
della Pace

Via Porto di 
Cavergnano Mestre

Sara Vianello 
tel. 041615141

Bambini 
e bambine
3-8 anni 

Educativa
  

Luglio 2018

Servizi 
educativi
ricreativi/
sportivi

Patronato 
parrocchia di 
San Giuseppe

Viale San Marco, 170
Andrea Memo 
tel. 3495892117

Bambini 
e bambine
6-12 anni

Centro estivo parrocchiale 
“Estate del Villaggio”.
Attività educative, ricreative e 
sportive, uscite in bicicletta e 
laboratori di manualità. Aiuti nei 
compiti.

Da 11/06/18 al 3/08/18
dal 20/08/18 al 7/09/18

Centro estivo Parrocchia 
di  Campalto

Parrocchia Piazzale 
San Benedetto,2

Cristina Scarpa 
041/5420217

Bambini 
e bambine
3-6 anni

Attività educative Luglio 2018
c/o scuola dell'infanzia 
S. Antonio, Via Orlanda,
139, Campalto
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 Tipologia
di servizio

Parrocchia Recapito e referente Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Educativo
ricreativo

Centro 
parrocchiale 
S.Paolo
Apostolo

Via Stuparich, 17 
Mestre

info@libellulalingue.it
tel 3273380600

 
Bambini e 
bambine
5-14 anni

Centri estivi in inglese e
tedesco:  attività  ludiche  e
comunicative in lingua straniera
durante la mattina, aiuto compiti
e giochi il pomeriggio.

Dal  9  al  27  luglio,  a
Mestre,  c/o  centro
parrocchiale S. Paolo in
Via Stuparich

Educativo
ricreativo

Chiesa della 
Riconciliazio
ne di 
Marghera

Via C.Beccaria 126
 
www.riconciliazionemar
ghera.org

 tel. 3703622441

Bambini e 
bambine
8-14 anni

Camp di Baseball in inglese con 
allenatori del Tennessee c/o il 
campo da calcio dell'associazione
ASD CalcioMarghera Via Della 
Fonte 31

Dal 2 al 6 luglio 2018
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            Terza parte - ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE
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 Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport Polisportiva 
L’Aquilone A.D.

Via Rio Cimetto,
32 – Chirignago
Zelarino – 
Mestre

Silvia Pascoli
tel. 041916316
cell. 3339208198 

Bambini 
e bambine
3-6 anni 

Bambini e 
bambine
6-11 anni

Centro estivo (scuola dell’infanzia) in 
accordo con il Comune di Venezia presso:
- scuola dell’Infanzia Statale “Zavrel” 
Gazzera I.C. “Colombo”, via Perlan, 33, 
Gazzera

Centro estivo (scuola primaria) in accordo
con il Comune di Venezia presso:
- scuola Primaria “S. Barbara ” Gazzera 
I.C. “Colombo”, via Perlan, 31, Gazzera

I centri estivi rimarranno chiusi nella
settimana di Ferragosto dal lunedi 13
a venerdì 17.
L’ultima settimana (dal  20 al 24 agosto)
sarà  attivata  solo  in  caso  di
raggiungimento  di  un numero minimo di
iscrizioni.  Sede  di  svolgimento  presso  la
Scuola  Santa  Barbara  sia  per  i  bambini
della scuola dell’infanzia che per i bambini
della scuola primaria.

Dal  2  luglio  al  24
agosto 2018

Dal  18  giugno  al  24
agosto 2018

Tempo  pieno  ore
7.45/17.00  dal  lunedì  al
venerdì,  possibile  uscita
dalle  ore  12.30  alle  ore
13.00 per chi  desidera un
tempo parziale.

19

                                                          



Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport 
Cultura

Polisportiva 
Arcobaleno 

Palazzetto dello
Sport, via 
Vicentino1
Trivignano, 
Venezia

Carlo Di Fede
cell.3283819364
 cell. 335467288
info@polisporti
vaarcobaleno.it

Foradori Giorgia 
referente coordinatori
cell.3495900746

Bambini 
e bambine

6-11 anni 

Ragazzi e 
ragazze

12-14 anni

Centro estivo (scuola primaria) in accordo
con il Comune di Venezia presso:

Scuola  Primaria  “Rita  Levi  Montalcini”
Trivignano  I.C.  “Parolari”,  via  Vicentino,
3/G - Trivignano

Il  Centro  estivo  propone  programmi
diversificati  settimanalmente,  con  il  filo
conduttore di un tema specifico “I Colori”.
Lo staff di coordinatori-animatori propone
attività di gioco; momenti di gioco libero,
mattinate di sport con allenatori/istruttori
(es. arrampicata, pallavolo, basket, calcio,
rugby,  danza).  Due  volte  alla  settimana
bambini  e  ragazzi  sono  accompagnati  in
piscina (corso di nuoto). Ogni pomeriggio
vengono  proposte  attività  di  laboratorio
(creativo-manuale, teatrale e cineforum).
Ogni  due  settimane  si  effettua  un’uscita
ricreativa e/o didattica.

Il  centro  estivo  rimarrà  chiuso  nella
settimana  di  Ferragosto  dal  lunedì  13  a
venerdì 17.

Da 18/06/18 al 
24/08/18
Le settimane 6-10 
agosto e 20-24 agosto 
vengono attivate solo 
in presenza di un 
adeguato numero di 
iscritti.

Tempo  Pieno:  ore
8.00/17.00  dal  lunedì  al
venerdì con possibilità di
entrata  anticipata  (ore
7.30) e uscita posticipata
(ore  17.30)  su  richiesta
dei  genitori  senza  costi
aggiuntivi.
Tempo  Parziale:  ore
8.00/13.00  dal  lunedì  al
venerdì con possibilità di
entrata  anticipata  (ore
7.30) e uscita posticipata
(ore  13.30)  su  richiesta
dei  genitori  senza  costi
aggiuntivi senza pranzo.
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Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport
Educazione

Polisportiva 
Terraglio A.S.D.

Via Penello, 5/7
– Mestre 
tel. 041942534
info@terraglio.
com

Bambini 
e bambine
3-14 anni 

Per tutta 
la famiglia

Mini Campus e Campus sportivi (giochi
in piscina e palestra, laboratori creativi e
sportivi). Corsi di nuoto:
- mensili: due volte a settimana
-  intensivi  settimanali:  5  lezioni  a
settimana, dal lunedì al venerdì

Nuoto  libero  da  0  a  14  anni,
accompagnati dai genitori.

Da 11/06/18 fino ad 
apertura scuole a 
settembre 

Da giugno a settembre

Luglio, agosto e 
settembre 2018

Mercoledì: dalle ore 
16.30 alle 20.15
Sabato: dalle ore 12 alle
18
Domenica: dalle ore 9 
alle 18 con isponibilità di
solarium e lettini

Sport/
ambiente

Associazione
Lagunare
Kayak S.Erasmo
(ALKSE)

Via dei Forti, 22
Isola S.Erasmo, 
Venezia
Patrizia Zanella 
alkse93@gmail
.com
cell. 3334385309
www.alkse.altervi
sta.org

Bambini 
e bambine
4-6 anni 
Ragazzi e 
ragazze 
7-13 anni

Escursioni natura e spiaggia Kaiak, canoa,
dragonboat,  giochi  di  strategia(board
game)
Animazioni per tutte le età

Da 11/06/18 
al 10/08/18 
e dal 27/08/18 
al 7/09/18
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 Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport A.S.D. Città di 
Mestre

Centro  sportivo
“Alla Grotta”, via
Scaramuzza  42
Zelarino-Mestre

tel. 0418877303

Ragazzi  e
ragazze
6-17 anni

Soccer Summer Camp 2018 
Calcio a 5

Da 11/06/18 
al 20/07/18
(6 settimane)

Sport Compagnia della 
Vela A.S.D.

Isola  di  S.
Giorgio  Maggiore
5, Venezia
tel. 0415222593
cell. 3922033457

Ragazzi  e
ragazze
6-17 anni

 
Corsi di vela Da 11/06/18 

al 31/08/18

Sport C.U.S. VENEZIA 
A.S.D.

Dorsoduro, 2407
Venezia

Alberto Buzzavo
 segretario generale
 tel.0415200144

Ragazzi  e
ragazze
6-13 anni

 Multi sport Giugno  e  settembre
2018  (ad  esclusione
del mese di agosto)
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 Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport Canottieri Mestre
ASD

Punta  S.Giuliano
30-Mestre

Claudio Gheller
tel. 0415317887
canottieri@
canottierimestre.it

Bambini e 
bambine
6-14 anni

Centri  estivi  con  proposta  di  molteplici
attività  sportive:  tennis,  canottaggio,
vela, voga veneta, canoa. Tutte le attività
vengono seguite da istruttori qualificati e
animatori  con  esperienza.  Il  pranzo  è
compreso.

Da  11/06/18  al
27/07/18 con cadenza
settimanale. Dal lunedì
al venerdì, ore 7.45-17
Il costo a settimana è
di 140 euro.

“Tennis  Camp”:  centro  estivo   centrato
sul  tennis.  I  ragazzi  devono  avere  già
acquisito  i  fondamenti  del  tennis  e
l'attività prevede allenamenti in campo e
sedute  atletiche.  E’  prevista  anche  una
settimana in piscina. Il Camp è seguito da
operatori  atletici  della  Federazione
Italiana Tennis (FIT). 
Tennis e attività nautiche (da 11 giugno
al 27 luglio).

Da 11/06/18 
al 20/07/18
Cadenza settimanale
dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.45 alle 17
(Il costo è 100 euro a
settimana).

Bambini e 
bambine

10-17 anni

“Rowing  Camp”:  attività  introduttiva  al
Canottaggio,  seguita  da  istruttori  ed
allenatori  della  Federazione  Italiana
Canottaggio. 

Da 16/06/18 a 8/09/18
La frequenza è di due
giorni alla settimana.
Il costo è di 85 euro
per  un  periodo  di  4
settimane,  150  euro
per 8 settimane.
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Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport A.S.D. Fenice
Venezia Mestre

Palestra
Franchetti
Corso del  Popolo
82, Mestre
tel. 0415315531

Bambini e 
bambine 
nati nel 
2004/2012 
7-14 anni

Camp Calcio A5 con attività ludica e 
motoria

11-15 giugno 2018
18-22 giugno 2018
2-6 luglio 2018
9-13 luglio 2018

Sport LABVce 
Marco Polo
Ginnastiche

Via Ca Marcello 
69, Mestre 
Venezia

Veronica
Piscopello 
cell. 3485429122

Bambini e 
bambine 
6-14 anni

Attività di  ginnastica artistica,  ritmica ed
acrobatica.

Giugno e luglio 2018

Sport
Natura

A.S.D. Minibasket
Giants Marghera

Palestra Stefani
Via  Torcello,  6
Marghera 

Bulgarelli Milena
tel. 041938114

Bambini e 
bambine 
6-14 anni

Centro gioco e sport Da 11/06/18 
al 29/06/18

Bambini e 
bambine 
7-14 anni

Camp  “Sport  e  natura”  di  Minibasket  e
Basket
Marghera/Sappada

Da 27/08/2018
al 2/09/2018
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Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport Ranazzurra SSD 
ARL

Via Sandro Gallo
piscina comunale

Salvadori David
tel. 0415262222

Bambini e 
bambine 
5-12 anni

Centri  estivi:  nuoto,  giochi  all'aperto,
giochi in acqua con animatori e istruttori
di nuoto.

Da 11/06/18 
al 29/06/18
Al  mattino  per  5
giorni alla settimana,
dal lunedì al venerdì

Sport
cultura
ambiente
scienze
tradizioni

A.S.D.
Serenissima
Nuoto

Via Calabria, 49
Mestre

Francesca Penso
tel. 041/917120

Bambini e 
bambine 
nati dal 
2005 
al 2015
3-13 anni

“Serenissima  Estate”:  scuola  di  nuoto,
fondamenti base di sport diversi dal nuoto
(es.  basket,  calcetto,  arrampicata,
atletica, tiro con l'arco, ecc.); pratica di
canoa; pratica di equitazione

Da 11/06/18 
al 14/09/18

Sport S.G.S.D. 
SPES Mestre

Vicolo della Pineta 
5, Mestre

Giorgia Rossetti
cell. 3471300096

Luana Pellegrinelli
cell. 3471383173

spesgymsummer
camp@gmail.com

Bambini e 
bambine 
dai 6 anni

Ginnastica  artistica:  propedeutica  e  di
approfondimento  a  tutti  gli  attrezzi;
risveglio muscolare al  parco; piscina con
acquagym giochi con la fitball; zumba kids
percorsi  di  danza  creativa  con  la
coreografia di Federica De Pol Esibizione a
fine settimana

Da 11/06/18 
al 3/08/18
dal 27/08/18 
al 7/09/18
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Tipologia
di servizio

Associazioni
Società sportive

Recapito e
referente

Target Attività estiva proposta Periodo di apertura

Sport Associazione 
Velica Lido S.D.

Via Anita 
Mezzalira 6/A, 
Lido di Venezia

Francesco Moretti
cell. 3493312323
scuolavela.avl@
gmail.com 

Ragazzi e 
Ragazze 
6-17 anni

Corsi settimanali di vela

Da lunedì a venerdì 10-16 
+ dimostrazione finale sabato 10-13 

Da 11/06/18 
al 4/08/18 
(8 settimane)

Attività 
ludico-
sportiva

S.S.D. GREEN 
GARDEN S.R.L.

Via Asseggiano 
65, Mestre-
Venezia

Giulia
tel. 041914344
oppure 
041914990

Bambini e 
bambine 
3-12 anni

All’interno di un contesto protetto e ricco
di verde, si inseriscono molteplici attività: 
-  corso  di  tennis,  svolto  da  maestri
qualificati  FIT;  piscina,  c/o  la  piscina
esterna  della  struttura;  gioco  sport
(pallavolo,  calcetto,  basket);  laboratori
ludico-ricreativi; attività di gioco.

I  bambini  in  età  di  scuola  primaria  e
secondaria di primo grado, al termine del
pranzo,  avranno  1  ora  di  pausa  con
possibilità  di  svolgere  i  compiti  scolastici
per le vacanze.

I bambini in età di scuola dell’infanzia, al
termine del pranzo, avranno 1 ora di relax
(proposte  di  visione  di  cartoni  animati
didattici, di letture, di disegni e di giochi).

Dal Lunedi a Venerdi

Da 11/06/18 al 
10/08/18 e dal 
20/08/18 al 7/09/18 
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_____________________________________________________________ 

Per  segnalare  altre  associazioni  culturali/ricreative,  parrocchie,  società  sportive  al  fine  di
integrare e aggiornare questo catalogo, contattare il recapito telefonico:  0412749537
                  Oppure inviare un’e-mail a:   pr  ogettazione.educativa@comune.venezia.it      
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