
 
 
 
 
 

 
L'Associazione Culturale RidoRidò 
organizza anche questa estate il centro 
estivo RidoRidò a Ca’di David (VR). 

 

 

Il Centro Estivo RidoRidò è condotto da 
educatori esperti nel settore e da 
animatori con conoscenze nel campo 
della musica, teatro, arti varie e sport. 
Particolare cura si ripone nella proposta 
di laboratori creativi utilizzando materiali 
di riciclo. 

 

 

Il Centro Estivo RidoRidò è 

caratterizzato per un clima sereno, nel 

rispetto delle esigenze dei bambini, 

lasciandoli liberi di gestire il loro tempo 

tra laboratori e gioco libero. 

 

 

 

 

I POSTI DISPONIBILI 
SONO LIMITATI !!! 

 ISCRIZIONE  

Da lunedì 4 Aprile sul sito 

www.ridorido.org. 

Scarica e inviaci tramite e-mail il 

modulo compilato. 

 

 

 
Al momento dell’iscrizione verrà chiesto 
un acconto di Euro 50,00 per ogni turno 
prenotato e Euro 10.00 per la Tessera 
associativa annuale obbligatoria ai fini 
della copertura assicurativa. 

Il saldo si potrà effettuare direttamente al 
centro estivo i Martedì e i Giovedì di ogni 
turno. 

 

 

CONTATTI 
Coordinatrici  

Rossella  Cell. 347 785 2254 
Alessandra Cell. 349 165 8013 

 

www.ridorido.org 
E mail: info@ridorido.org 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESTATE 

2022 

CENTRO 

ESTIVO 

RIDORIDO’ 

CA' DI DAVID 

 

PER BAMBINI DAI 4 AGLI 11 ANNI 



 

 

 

 

 

Principali caratteristiche del 
Centro Estivo RidoRidò: 

 

Per ogni turno il massimo di bambini accolti 
è 50. 

 

Ogni animatore segue un numero di 
massimo 13 bambini. 

 

 

Ogni turno i bambini vengono accompagnati 
dai personaggi di una storia, una fiaba o una 
leggenda lungo un percorso (un tema) che si 
sviluppa in laboratori creativi artistici e di 
movimento. 

I turni saranno i seguenti: 
 

1° Turno: 4 luglio - 15 Luglio 

2° Turno: 18 Luglio - 29 Luglio 

3° Turno: 1 Agosto – 12 Agosto 

4° Turno: 16 Agosto – 26 Agosto 

      

 

 
 

La Giornata Tipo 
 

8.00-9.00   accoglienza dei bambini 
9.00-9.30     introduzione alla giornata 
9.30-10.30   laboratori creativi  
10.30-11.30 merenda e gioco libero 
11.30-12.30 giochi organizzati 

12.30-14.00 pranzo 

14.00-14.30 gioco libero  

14.30-15.45 laboratori e giochi 
15.45-16.00 merenda e saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 
Turno completo due settimane 
Tutto il giorno € 180 

Mattina + Pranzo € 160 
Solo mattina € 150 

Turno spezzato una settimana: 
Tutto il giorno € 95 

Mattina + Pranzo € 85 
Solo Mattina € 80 

 
 

Sconti 

Sono previsti sconti per i fratelli e per i 
bambini che partecipano a più di un turno. 

 

Tutto incluso 
I costi includono tutte le spese di un 
turno, i pranzi e le merende.  

E' possibile richiedere l'entrata anticipata 
alle 7.30 per tutto il turno al costo 
aggiuntivo di 15 euro. 


