
Comune di San Giuliano Terme

CAMPI SOLARI ANNO 2015  

PISCINA COMUNALE DI SAN GIULIANO TERME  
Via M. Dinucci, 1 San Giuliano Terme
Tel 050 817085  cell 320/5756072

Sede: Piscina Comunale di san Giuliano Terme

Periodo: 15 giugno – 31 Luglio  
               25 Agosto  2 Settembre

Fascia di età: 3 – 14 anni

Tipologia campo: Campo A  7:30 - 12:30
      Campo B d 7:30 - 16:30

Costo:  Campo A  € 45,00 a settimana prezzo pieno
  Campo A €. 38,00 prezzo per iscritti piscina e/o studenti istituti comprensivi scolastici
“Gereschi”e “Niccolini”

Costo:  Campo B  € 65,00 a settimana prezzo pieno
  Campo B €. 55,00 prezzo per iscritti piscina e/o studenti istituti comprensivi scolastici
“Gereschi” e “Niccolini”

   
I prezzi sono da intendersi a settimana, per il pranzo ci sono due possibilità o pranzo al sacco
o  pranzo con catering (€.5,00 a pasto) servito dal Bar/ristoro “La Piscina”oltre alla merenda
del pomeriggio

Tutti i giovedi è prevista una gita

Giornata tipo: appello, divisione in gruppi, giochi di conoscenza, scelta capitani, merenda,
giochi di gruppo, giochi di squadra, ingresso in piscina, pranzo al sacco o con catering,
laboratorio all'ombra del gazebo, torneo pallavolo, calcetto, tennis, scherma, merenda
saluti.....e ogni giovedì una gita che si svolgerà o al Boboba a Marina o di Pisa o alla Casina
Rossa ( Lu).



 POLISPORTIVA SANGIULIANESE e ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN
GIULIANO SPORT  

 Via Niccolini, 51 - San Giuliano Terme.
Tel. 050/817466. 
e-mail: info@polisportivasangiulianese.it

Fasce di età:   4-13 anni.
Periodo:  15 giugno   11 settembre

Orario attività:                 8.30-12:30    campo A
                                         8.30-16:30    campo B
Costo:                Campo A: € 40,00 a settimana 
                                      Campo B: € 100,00 con pranzo al ristorante SALUSTRI

                                            
Attività: giochi strutturati e liberi, attività spo rtive come strumento formativo e motorie
come: Calcio,Pallavolo,Tennis,Karate,Piscina–.
Giovedì giorno lungo con pranzo al sacco, per tutti i Campi ( A B ).
Sede di svolgimento: interno campo sportivo del capoluogo, in caso di pioggia il campo si
svolgerà nella pista coperta sotto le tribune
Il bambino dovrà essere portato e ripreso presso gli impianti sportivi, alle ore 8.00  ci sarà un
operatore ad attendere i bambini,sarà offerta colazione, merenda e acqua minerale compresa
nel prezzo
Previste gite a : Casina Rossa  , Piscina 4 Torri, Mare Le Sterpaie, Aeroporto, I Gonfiabili
Tirrenia, Orto Botanico Lucca,etc. 

A.S.D.  SPORT PISA I.E.S (Insegnare, Educare allo Sport)  
Largo Pablo Neruda 10, San Martino Ulmiano
Tel 050 / 561124 fax 050 / 561829 
Referente campi: De Falco Sonia  cell.3292345359
e-mail : iesbasket@fastwebnet.it
sito internet: www.iesbasketpisa.it

Tipologia campo:       Campo   8.30 – 13.00 (possibilità di adattare l’orario alle esigenze)
Età  6 – 12 anni
Luogo:  Scuola  primaria di  Pontasserchio



Costo:   € 50,00 per il campo (compresa merenda) una settimana 
  € 80,00 per 2 settimane

Riduzioni per fratelli - per prenotazioni di più settimane – per prenotazioni entro il 30 Maggio
Periodo: 15 giugno al 31 luglio 2015

Attività:  laboratori in cui ai ragazzi viene insegnato, attraverso il gioco, il contatto e il rispetto
della natura; l’obiettivo del laboratorio è quello di giocare con profumi, sapori, odori della
natura,  non trascurando le attività sportive come calcio, atletica, minivolley, minibasket 

Scuola Materna “Alberto Ravano” 
Via Matteotti, 90 Gello,  S.Giuliano Terme – Pisa
Tel. 050 818324, Fax 050 817063
E-mail scuolamaternaravano@gmail.com

Periodo: 11 al  Giugno : da Lunedì a Venerdì per bambini da 6 a 7 anni
              1    30 luglio  bambini da 3 a 7 anni (da lunedì a venerdì)

Campo A: € 75,00 settimanali 
(servizio mensa  inclusa) dalle 7.30 alle 17.30
Campo B: € 135,00  per 2 settimane (servizio mensa ) dalle ore 7.30 alle ore

17.30
Campo C: € 180,00 per  3  settimane ( servizio mensa inclusa ) dalle ore 7.30 alle
ore 17.30  (Riduzioni per fratelli)
€ 210,00 per l’intero messe di luglio (Riduzioni per fratelli)

Attività:  le attività che si  svolgeranno nei laboratori  saranno varie e diversificate nei vari
giorni della settimana per proporre al bambino  di trascorrere gioiosamente il tempo estivo. 
Si  prediligeranno  attività   volte  a  valorizzare  le  capacità  espressive   e  creative  di  ogni
bambino.
Si alterneranno laboratori di manipolazione di diversi materiali, di digito pittura, di disegno,
di lettura espressiva con interpretazioni  teatrali, canore e musicali,  giochi  e creazioni  con
materiali di recupero, piccoli esperimenti scientifici, giochi ludico-motori, giochi in inglese e
laboratori di informatica.
I bambini avranno a disposizione un giardino esterno con  giochi strutturati



POLISPORTIVA CASA DEL POPOLO METATO 
Piazza Berretta – Arena Metato
Tel. 050/811295 

e-mail: polcdpmetato@alice.it

Età: 6 – 14 anni 

Tipologia campo: Campo A  7.40 - 12.30 

Campo B  7.40 -16.30 

Campo C Campeggio residenziale, dal lunedì al venerdì, Tirrenia 

Luogo: Polisportiva Casa del Popolo Metato

Campo A € 45,00

Campo B € 85,00

Campo C € 255,00 

Periodo: campo A e B 7 turni previsti dal 15 giugno al 31 luglio

campo C  1 turno dal 22 al 26 giugno

Attività:  Giochi  in  piscina,  giochi  d’acqua,  giochi  di  conoscenza,  laboratori  artistici,  di
manipolazione, corso di cucina. Alla scoperta del territorio: sport, nuoto, calcio, pallavolo,
pallacanestro, visita al maneggio. Alla ricerca dei…………….giochi perduti dei nonni e cura
dell’orto .

CSEN(Centro Sportivo Educativo Nazionale)  in collaborazione con
Associazione il Girasole  CAMPUS SPORT – PSM  - Programma sportivo
multidiscipline  

via Statale Abetone 31 San Giuliano Terme



Tel. Fax 050 815219 email: csensgt@libero.it cell.3405466953 cell.338 4245557

Sede:  15 Giugno   31 Luglio i campi si svolgeranno presso la palestra, il campo sportivo della
scuola  secondaria di 1° grado e  primaria di San Giuliano Terme.

ETA': da 3 a 5 anni (Gruppo1) da 6 a 11 anni (Gruppo2)

Tipologia Campo: Campo B 8.00-16.00 ( orario flessibile per rispondere alle esigenze della
famiglie)

Costo: € 60,00 a settimana con pranzo al sacco

Attività:Il Centro Sportivo Educativo Nazionale propone il nuovo campus sport con un
programma sportivo multidiscipline: i bambini avran no l'opportunità di provare numerosi
sport.

Calcio, calcetto, minivolley, minibasket, tennis, karate, firness musicale saranno le attività
sportive proposte ai bambini e ragazzi.

Due tornei sport: uno alla fine di giugno e uno alla fine di luglio chiuderanno il campus
mensile. I campi sono tenuti da istruttori, allenatori e animatori qualificati Csen e riconosciuti
dal Coni.

Non mancherà il momento pomeridiano per svolgere i compiti delle vacanze con un
insegnante.

ASSOCIAZIONE  “IL GIRASOLE”  
Via Statale Abetone n.31 San Giuliano Terme
Referenti attività: Giorgio Onida, Valentina Guidi
Informazioni: telefono 3384245557 e-mail: associazioneilgirasole.info@gmail.com
Età: da 2 a 6 anni

Sede del campo: CIRCOLO “IL GIRASOLE” 
Via Ulisse Dini n.198/200 Gello, San Giuliano Terme

Tipologia campo:     Campo A orario: dal Lun. al Ven. 8.00-12.30
                                 Campo B orario: dal Lun. al Ven. 8.00-16.00
                         (tale orario è flessibile per rispondere alle esigenze delle famiglie)
Costo:                       Campo A Euro 45.00 
                                 Campo B Euro 65.00 
Periodo:           dal 01/07/2015 al 31/07/2015 (età 2-6)
                   



Lo scopo delle attività svolte nel Circolo gioco e sport  “IL GIRASOLE” è quello di consentire
al bambino di trascorrere il suo tempo giocando, creando, socializzando accompagnato dagli
animatori  che  si  impegneranno  a  valorizzare  le  capacità  creative  ed  espressive  di  ogni
bambino.
Le attività svolte sono divise in due tipologie: LABORATORI e SPORT
LABORATORI:  grafico-pittorico,  manipolazione,  musica,  fotografia,  riciclaggio,  scienze,
teatro, inglese, informatica.
SPORT: Baby dance, fitness musicale e psicomotoria ludica.
I bambini avranno a disposizione uno spazio all'aperto per giochi liberi e strutturati.

FERONIA  A.P.S. 
Piazza Cairoli, 4/5 Calci 
c/o “Laboratorio l’Artificio”  - Via Trieste, 82 As ciano 
Tel. 333-6602747, 338-7586774
Sito: www.associazioneferonia.it 
E-mail: educazione@associazioneferonia.it
Età: 5 anni e mezzo - 12 anni 
Tipologia Campo: Campo B  7.30/9.00 -16.30 

Luogo: Laboratorio “l’Artificio” in Via Trieste, 82  - Asciano 

Costo: € 130,00 settimanali (pranzo incluso) 
€ 110,00 settimanali (con pranzo al sacco) 
€ 5,00 Riduzioni per fratelli e sorelle partecipanti allo stesso modulo. 

Periodo: dal lunedì al venerdì, dal 15 giugno al 25 luglio 

Attività:  Educatori  ambientali  e  Guide  Ambientali  E scursionistiche  accompagneranno  i
bambini in una vacanza speciale ed indimenticabile a contatto con la natura, alla scoperta dei
luoghi e dei sentieri più suggestivi delle Aree Protette della Provincia di Pisa; i partecipanti
potranno così  provare il  piacere di stare  all’aperto,  rinfrescarsi  nei  torrenti  e  soprattutto
comprendere  l'importanza  dei  singoli  elementi  di  ogni  ecosistema  naturale  imparando  il
valore  del  rispetto  per  la  natura e per  il  prossimo.  Ogni  settimana una tematica  diversa
caratterizzerà i numerosissimi  laboratori  naturalistici,  artistici,  artigianali  e fantastici  fino
alla  festa  finale  della  settimana;  momenti  di  gioco strutturato  e  libero  completeranno  la
magia. Sul sito dell'associazione è possibile trovare le diverse tematiche settimanali.



ASSOCIAZIONE CULTURALE IL GABBIANO
INFO PER PRENOTAZIONI (POSTI LIMITATI)
Tel .347.0341330 - 349.4180314      associazioneilgabbiano@virgilio.it
www.gabbianoarte.wordpress.com
fb: Il Gabbiano Associazione culturale

Età: 3 – 13 anni                                

Orari:  7.45 - 14.00  e su richiesta prolungamento fino alle 16,00
Luogo: Scuola primaria “Verdigi” Pappiana  
Periodo: 24 – 28 agosto SU RICHIESTA 
31 agosto -4  settembre
7-11 settembre 

Costo: da 12 euro al giorno ( 50  euro settimanale) 
Riduzioni per fratelli e residenti 

Laboratori di arte, teatro, musica….
E anche…giocoleria, laboratori di lingua inglese, costruzione di manufatti (strumenti musicali
e giochi con materiali di recupero, pasta di sale, uso di altri materiali in modo creativo).
Disegnare, pitturare, divertirsi con il trucca bimbi. Fare teatro d’ombre e piccola acrobatica
circense, teatro dei burattini. E inoltre.. la compagnia teatrale dell’Associazione Il gabbiano
divertirà  con spettacoli di burattini, teatro d’ombre, clownerie e letture animate. Nel Parco
Giochi: attività motoria, nuoto, giochi  e sport in piscina, visita alla fattoria didattica, percorsi
di Educazione Stradale.
 Per chi lo desidera ci sarà anche un momento dedicato ai compiti.

AZIENDA AGRICOLA IL PRUNO

 via Vittorio Veneto 7 Orzignano 
Tel. 3356555327
Sito: www.il pruno.com 
E-mail: ombretta.gaffi@gmail.com
Età: 5 anni - 12 anni 
Tipologia  Campo:  “Il  nostro  orto  fiorito”:  orto  did attico,  percorsi  nel  verde,  percorso
multisensoriale, percorso tra animali da cortile 
orario:  9.00 -  13,00 



Luogo:Azienda Agricola “Il Pruno” 
Costo:  per n. 2 settimane €.300,00

per n. 3 settimane €. 400,00 (il prezzo comprende la merenda mattutina a base di frutta
colta        direttamente in azienda).

Periodo: dal lunedì al venerdì, mesi giugno, luglio e agosto 

Attività:  esperienze  dirette  ed  attive  nella  natura,  educazione  all'uso  dei  cinque  sensi,
laboratori  teorico-didattici    per  l'utilizzo  di  pr atiche  orto-colturali  e  flori-colturali,
educazione  all'uso  corretto  delle  risorse  naturali  e  ad  una  alimentazione  sana  ed
ecocompatibile.

Sviluppare la motricità e la manualità, stimolare la  cooperazione , educare al rispetto dei beni
pubblici, progettare are verdi, seminare, trapiantare, raccogliere.


