
 

 

 

Per TUTTI i bambini e i ragazzi 

che hanno voglia di divertirsi e 

crescere insieme in un incontro 

tra gioco e creatività.  

CENTRO ESTIVO 2017 
 

GIRASOLE 

 

 

CONTATTI 
 
tel. 041 612322 - 041 616438 
 
Mail girasole.anffas@alice.it  
 
Facebook Girasole Anffas Mestre 
 

ANFFAS MESTRE ONLUS—CENTRO 
GIRASOLE 
 
c/o Scuola Spallanzani 
Via Cima d’Asta, 8 MESTRE (VE) 

In collaborazione con  

Assessorato alla Coesione 
Sociale  

del  

Comune di  

Venezia 



Chi siamo? 

 

Il centro Girasole di Anffas Me-
stre da anni offre la possibilità 
per ragazzi di tutte le abilità di 
sperimentarsi e vivere la propria 
quotidianità in un’ottica inclusiva 
che valorizza l’importanza delle 
differenze. 

 

 

A chi è rivolto? 

 

Il Centro Estivo di Anffas Mestre 
Girasole è il centro estivo rivolto a 
bambini e ragazzi di …  

tutte le culture e tutte le abilità 
dalla 3^ elementare in poi.  

Requisito fondamentale: voglia di 
divertirsi! 

 

 

Quando stiamo insieme? 

 

Da lunedì 12/06 a venerdì 28 luglio 
e da lunedì 28 agosto all’inizio del-
la scuola.  

Orario: dalle ore 9 alle ore 16.30 

Cosa facciamo insieme? 

 

Impariamo ad essere creativi ed 
esprimere noi stessi attraverso ... 

l’ARTE della SERIGRAFIA! 

 

Ci teniamo in forma e viviamo l’estate 
nuotando e giocando insieme in ... 

PISCINA! 

 

Ridiamo e impariamo a fare gli attori 
con  il laboratorio di …  

TEATRO COMICO! 

 

E ci divertiremo con tantissimi giochi, 
laboratori di cucina, laboratori creati-
vi e soprattutto … ogni venerdì …  

GITA tra NATURA e CULTURA 

Per esplorare il nostro bellissimo  

Territorio! 

 

 

Quanto costa? 

 

Il costo è di 40 euro alla settimana* 

 

* se pranzi con il nostro servizio mensa il 
pasto costa 3,50 euro, ma se preferisci puoi 
portarti il tuo pranzo.  

tel. 041 612322 - 041 616438 
 
Mail girasole.anffas@alice.it  
 
Facebook Girasole Anffas Mestre 
 

CENTRO ESTIVO 2017 
 

GIRASOLE 

ANFFAS MESTRE ONLUS—CENTRO GIRASOLE 
c/o Scuola Spallanzani –Via Cima d’Asta, 8 
MESTRE (VE) 

Per iscriversi 

 

Vieni direttamente nella nostra sede 
a conoscerci e lì ti potrai iscrivere 
attraverso il modulo di iscrizione. 

Ci trovi tutti i giorni dalle 14.30 
alle 17.30.  

 

Chiamaci per ogni curiosità o infor-
mazione che ti serve. 


