
Le iscrizioni ai soggiorni di vacanza
sono aperte dal 6 al 31 maggio

c/o il Servizio Giovani e Minori
del Comune di Alessandria
Via Gagliaudo 2 - 2° piano

Lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30

PAGAMENTO

Famiglie con ISEE superiore a € 12.000,00
quota soggiorno intera + costo viaggio

Famiglie con ISEE tra € 9.360,00 e € 12.000,00
quota soggiorno ridotta al 50% + costo viaggio 

Famiglie con ISEE inferiore a € 9.360,00
quota soggiorno esente + costo viaggio 

PER INFORMAZIONI

Comune di Alessandria - Servizio Giovani e Minori
tel. 0131 515762 - 0131 515773 

servizio.giovani@comune.alessandria.it
progetti.giovani@comune.alessandria.it 

www.comune.alessandria.it 

SOGGIORNI DI VACANZA
PER BAMBINI E RAGAZZI DA 6 A 14 ANNI

ESPLORA L’ESTATEESPLORA L’ESTATE
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Assessorato Politiche Giovanili



Massarosa - Parco Migliarino di S. Rossore (Lu)
Foresteria Brilla - LIPU
AVVENTURE NEL PARCO

Per ragazzi dagli 8 ai 13 anni 
n. 8 posti turno dal 30 giugno al 6 luglio
n. 12 posti turno dal 14 al 20 luglio
SISTEMAZIONE: presso la foresteria Brilla
di Massarosa nel Parco Migliarino di San Rossore.
COSTO:  € 390 + € 18  per iscrizione/rinnovo della 
tessera Lipu (viaggio escluso)
ATTIVITÀ: una settimana all’insegna della natura; 
esplorazione del lago e della palude a bordo dei 
tipici barchini in legno, percorsi sulle vecchie 
mulattiere di montagna con tuffi rinfrescanti nel 
torrente, navigazione in canoa e fuochi sotto le 
stelle.

Tredozio - Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinensi
Ostello Casalino di Sopra
SETTIMANE VERDI - coop. Calycanthus

Per ragazzi dai 7 agli 11 anni
n. 10 posti dal 17 al 22 giugno        
Per ragazzi da 11 a 14 anni
n. 10 posti dal 22 al 27 luglio
SISTEMAZIONE: ostello con camere da 4/5 posti 
letto, strutture sportive presso il Centro Sportivo di 
Tredozio (a 700 m dall’Ostello), con piscina, campi 
da tennis, calcetto, beach volley, palestra.
COSTO: € 390 (viaggio escluso)
ATTIVITÀ: sportive, trekking, escursioni, percorsi 
emozionali, laboratori, pigiama party.

Lignano Sabbiadoro
Villaggio Bella Italia e EFA Village
SUMMER CAMP MARE - Chevacanzeragazzi

Per ragazzi dai 10 ai 14 anni 
n. 15 posti dal 7 al 13 luglio
SISTEMAZIONE: villaggio in pineta di 60 ettari, 
camere da 5/6 posti letto con servizi privati, pranzo 
a self service, spiaggia privata con ombrelloni e 
sdraio.
COSTO: € 450 (viaggio escluso)
ATTIVITÀ: sportive, culturali, laboratori.

Pratoalto - Castione della Presolana (Bg)
Kinderheim - fattoria
ENGLISH GREEN CAMP 

Per ragazzi da 6 a 14 anni 
n. 10 posti dal 25 al 31 agosto
SISTEMAZIONE: strutture in fattoria con campi da 
calcio, pallavolo, basket, area tiro con l’arco, palestra 
per arrampicata, maneggio e piscina riscaldata a 
pannelli solari, camere da 3/4/5 posti letto con 
servizi.
COSTO: € 400 (viaggio escluso)
ATTIVITÀ: L’inglese è il mezzo di comunicazione 
utilizzato per esplorare le attività offerte in fattoria; 
equitazione, cura del cavallo, tiro con l’arco, stelle 
ninja, arrampicata, mungitura, giochi in piscina, 
giochi di squadra, passeggiate. 


