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Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l. Viale Rovereto, 45.

Riva del Garda

0464/520078

Fax: 0464/553251

APT Madonna di Campiglio 
Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo

Pinzolo

0465/501007

Fax: 0465/502778

Associazione Pro Loco 
Carisolo

Via Campiglio, 9/A 

Carisolo

0465/501392

Fax: 0465/512245

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687

Comune di Rovereto Piazza Podestà, 11

Rovereto

0464/452111

Fax: 0464/452433

Consorzio Turistico Valle 
del Chiese

Fraz. Cologna 99

Pieve di Bono

0465/901217

Fax: 0465/900334

Coop. Soc. Tagesmutter del 
Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11

Trento

0461/1920503

Fax: 0461/1920504

Gruppo Sportivo 
Escursionismo Cristo Re

Via Oberziner, 11

Trento

Istituto salesiano Maria 
Ausiliatrice

Via Barbacovi, 22

Trento

0461/885555

Fax: 0461/981972

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2

Trento

0461/816036

Fax: 0461/819434

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

via Roma, 9

Tione di Trento

0465/324727

Fax: 0465/329086

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

Trento

0461/239201

Fax: 0461/267819

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Cell: 349/6956990 (estivo)

www.amicinuotoriva.itinfo@amicinuotoriva.it

www.pinzolo.toinfo@pinzolo.to

Cell: 333/4651406

www.prolococarisolo.itinfo@prolococarisolo.it

www.clm-bell.itclm-bell@clm-bell.it

www.comune.rovereto.tn.itcomunicazione@comune.rovereto.tn.it

www.visitchiese.itcinzia@visitchiese.it

www.tagesmutter-ilsorriso.itsegreteria@tagesmutter-ilsorriso.it

Cell: 337/454309

www.valambiez.itsan.si@libero.it

Cell: 333/4342603

amministrazione@sdbtrento.it

kaleidoscopio@consolida.it

Cell: 348/7113102

www. lancora.itanimazione@lancora.it

www.aeratscarl.comcolonia@aeratscarl.com

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”  
Cooperativa sociale Onlus 

Via Zambra, 11  
38121 Trento 
Tel 0461/1920503 
Fax 0461/1920504  
Orario di apertura: lunedì-venerdì 8.00-16.00. 
E-mail: segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it  
www.tagesmutter-ilsorriso.it 

Cooperativa di servizi per l'infanzia, iscritta all'albo provinciale di cui all’art. 8 della  L.P. n. 4 del 12 marzo 
2002 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”. 
L’attività della Cooperativa è caratterizzata dall’impegno e dalla sensibilità nella realizzazione di iniziative 
attente ai bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a sviluppare modalità organizzative che 
favoriscano la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia. L’attività svolta promuove e 
valorizza il ruolo fondamentale della famiglia nella società, sostiene e favorisce il ruolo genitoriale attraverso 
modalità che vanno dalla creazione di una rete tra famiglie, all’organizzazione di incontri specifici sulle 
tematiche educative, all’offerta di servizi di supporto in assenza dei genitori. 

Offre servizi differenziati e personalizzati per l'educazione, la cura e l'assistenza di bambini da 0 a 13 anni, 
promuovendo anche progetti innovativi, con particolare riguardo alla modalità di nido familiare-tagesmutter. 
Le socie, in possesso dell’attestato di qualifica professionale per “operatrice di nido famigliare – 
tagesmutter”,  sono supportate da un’equipe di esperti che garantisce accompagnamento, supervisione, 
aggiornamento, formazione e consulenza alle socie lavoratrici e ai genitori utenti. 
La Cooperativa gestisce colonie diurne, animazione estiva ed invernale anche per specifici eventi, progetti di 
accoglienza di minori in collaborazione con i servizi sociali, progetti di accompagnamento allo studio, centri 
genitori bambini, percorsi di sostegno alla genitorialità. 
La Cooperativa ha ottenuto il marchio Family in Trentino per la categoria “servizi per crescere assieme a 
supporto della vita famigliare “ Attività educativo- ricreative 
La Cooperativa è inoltre iscritta all’Elenco dei Soggetti abilitati all’erogazione dei Servizi di cura ed 
educazione acquisibili mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (Voucher). 

Nidi familiari – Tagesmutter 

“La Tagesmutter è una persona adeguatamente formata che, professionalmente, in collegamento con 
organismi della Cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più 
bambini di altri, presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato a offrire cure familiari”.  

(L.P. 12 marzo 2002, n.4) 
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La Tagesmutter accoglie nel proprio domicilio o altro luogo adeguato ad offrire cure famigliari bambini dai 3 
mesi ai 13 anni, rispondendo alle reali necessità della famiglia con orari flessibili e adattabili alle diverse 
esigenze. La cooperativa riconosce l’ambiente famigliare come luogo educativo fondamentale con cui 
costruire continuità educativa attraverso uno scambio di informazioni e momenti di incontro con i genitori. 
Una linea pedagogica che rispetta i tempi del bambino e ne favorisce l’autonomia valorizzando semplici gesti 
della quotidianità. Per il gioco bastano poche cose semplici se accompagnate dallo sguardo di un adulto. 
“Sto volentieri con te” è come dire “ tu per me vali” e ciò che il bambino comprende è che se vale per gli altri 
può permettersi di valere anche per sé stesso. Un piccolo contesto di socializzazione tra bambini in cui 
sperimentare attività ludico-creative adeguate ma con uno sguardo “speciale” per ognuno.  

I nidi familiari si rivolgono prevalentemente alla fascia d'età 3 mesi-3 anni. In particolare nel periodo estivo, 
compatibilmente con la disponibilità di posti, possono essere accolti bambini fino ai 13 anni. Sono dislocati 
su tutto il territorio provinciale ed in particolare nei seguenti comuni: 
Ala, Andalo, Arco, Avio, Besenello, Breguzzo, Brez, Calliano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, 
Cavedago, Cles, Coredo, Dimaro, Dro, Fai della Paganella, Fiera di Primiero, Fondo, Imer, Isera, Lasino, 
Malosco, Malè, Mezzano, Mezzolombardo, Moena, Mori, Nago-Torbole, Nanno, Nogaredo, Nomi, Pergine 
Valsugana, Pozza di Fassa, Predazzo, Riva del Garda, Rovereto, Roverè della Luna, Rumo, Siror, Terzolas, 
Tesero, Tiarno di Sotto, Tonadico, Trento, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Lagarina, Zambana.

Oltre a questi comuni molti altri ad essi limitrofi riconoscono alle famiglie un contributo economico sul 
servizio di Nido familiare - Tagesmutter per i bambini in fascia 3 mesi-3 anni di età. 

Colonia estiva Gioca Bimbo 

Anche quest’anno, dal 7 giugno al 10 settembre, la Cooperativa Sociale Tagermutter del Trentino – Il Sorriso 
ha in gestione la colonia estiva diurna Gioca Bimbo organizzata dal Comune di Mezzolombardo, con il 
sostegno della Comunità di Valle Rotaliana Koenisberg. 
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VIVI L’AMBIENTE 2011  
il paesaggio trentino come laboratorio di diversità ambientale 

Anche per l’estate 2011, la Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile di 
APPA propone le attività di “Vivi l’ambiente” mettendo in campo sul territorio provinciale più di 150 
diversi tipi di attività, per un numero complessivo di oltre 430 appuntamenti. 
L’obiettivo è quello di coinvolgere residenti e turisti in percorsi di conoscenza e valorizzazione del 
territorio trentino sul tema della foresta (per celebrare il 2011 proclamato dall’ONU “Anno 
internazionale delle Foreste”). Il programma completo sarà disponibile a partire dal 15 Maggio sul sito 
internet di APPA www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale.  

A titolo esemplificativo si allega la descrizione di un’attività proposta su questo territorio. 

Caccia al particolare sul Sentiero della Pace 

Educatori ambientali: Alessandro Marsilli (cell. 335 5403178) e Annalisa Bonomi  
(cell. 348 8306626). 
Destinatari: Bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. 
Descrizione: Lungo il percorso sono previste alcune tappe, per ricercare le diverse tracce storiche e 
naturalistiche con l'ausilio di alcune fotografie di particolari. Si tratta di un bellissimo itinerario, che dal 
Forte San Nicolò, conduce fino alla Batteria di Mezzo passando per il Forte Garda, con la possibilità 
di ammirare il lago di Garda dall'alto. L’obiettivo sarà quello di conoscere il territorio, ammirare 
bellezze sia naturalistiche che storiche e comprenderne il significato. 
Luogo: Monte Brione - Riva del Garda. 
Calendario: Giovedì 16, 23, 30 giugno e 7, 14, 21, 28 luglio. 
Orario e ritrovo: Ore 14.00 presso porto San Nicolò davanti al Forte S. Nicolò. Rientro ore 16.30 al 
forte San Nicolò. 
Prenotazioni ed informazioni: Tutti i martedì dalle 9.00 alle 12.30, al numero 348 8306626, 
Annalisa Bonomi. 
Note: Attività gratuita. Si consiglia di indossare scarpe da trekking e portare una borraccia d'acqua. 

La Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile del Settore informazione 
e monitoraggi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente è una rete di una 
quarantina di Educatori ambientali che promuove l'adozione di buone pratiche con l'obiettivo di 
formare una "cittadinanza attiva" capace di vivere quotidianamente e coscientemente comportamenti 
più corretti nei confronti dell'ambiente. È un sistema di nodi territoriali articolato in 11 Laboratori e 11 
Centri di esperienza con l’obiettivo prioritario di attivare un rapporto di collaborazione tra enti pubblici, 
privati, mondo della scuola, associazionismo e organismi di ricerca per diffondere in modo capillare 
l'educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile e le "buone pratiche". 



Provincia autonoma di Trento – Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità 

Estate giovani e famiglia 2011 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino                     

�



Provincia autonoma di Trento – Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità 

Estate giovani e famiglia 2011 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino                     

���������	
����

���������������
�

�

�

�������������������

�

�����	�



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alto Garda e Ledro

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Piscina Comunale 
Olimpionica "Prabi", 
via Legionari 
Cecoslovacchi 14.

Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l.

Viale Rovereto, 45. Riva del Garda-
www.amicinuotoriva.it

Arco SportCamp estate duemila11-è 
rivolto a ragazzi che vogliano 
trascorrere le vacanza divertendosi 
negli sport acquatici, acquisendo 
nuove tecniche in amicizia , sotto la 
guida di 10 qualificati allenatori, 
istruttori e laureati in Scienze 
Motorie, negli incantevoli spazi della 
Piscina Olimpionica di Arco Prabi.

5 - 13 anni.

Paola Valner 349/6956990 
piscinaprabi@amicinuotoriva.it SportCamp, 
Rosanna Alberti e Marina Albertini 
0464/520078 Piscina Enrico Meroni Riva del 
Garda.

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio regionale.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Arco Settimana avventura-Due settimane 
all'insegna dell'avventura... 
catamarano, arrampicata, gite, 
barca a vela... Non è richiesta 
nessuna attitudine speciale. Attività 
non agonistica.

11-14 anni-Ragazzi/e delle 
medie.

C'entro Anch'io Comunità Murialdo e Progetto 
Giovani 0464/412886, 334/5289128

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio regionale.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Ledro Settimana avventura-Due settimane 
all'insegna dell'avventura... 
catamarano, arrampicata, gite, 
barca a vela... Non è richiesta 
nessuna attitudine speciale. Attività 
non agonistica.

11-14 anni-Ragazzi/e delle 
medie.

C'entro Anch'io Comunità Murialdo e Progetto 
Giovani 0464/412886, 334/5289128

sia residenti che 
non residenti-Viale 
Dante, 68.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento-www.clm-bell.it

Riva del Garda Happy Summer Days a Riva del 
Garda-Soggiorno studio diurno per 
bambini/e e ragazzi/e dagli 8 ai 13 
anni, a Riva del Garda. Gli 
insegnanti per i corsi sono tutti di 
madrelingua, altamente qualificati e 
con notevole esperienza nel campo 
dell'insegnamento ai giovani.

Turni diversi in base all'età: 
8-10 anni e 11-13 anni.

Segreteria Riva del Garda 0464/554121 
riva@clm-bell.it

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 13/06/2011

al 19/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ampia 
possibilità di scelta: settimanale, 
giornaliero, tutto il giorno (8.00-17.00), 
mattino o pomeriggio, con o senza pranzo 
compreso.

Agevolazioni per iscrizioni entro il 15 
maggio.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote 
settimanali: mattina 75€ (8.00-12.00), 
mattina+pranzo 120 €, tutto il giorno 140€ 
(8.00-17.00), pomeriggio 75 € (13.00-17.00). 
Sconti: iscrizioni entro il 5/5, a più settimane, 
fratelli, figli di soci o correntisti.Diurna

dal 13/06/2011

al 24/06/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 18.00. Iscrizioni a settimana o anche 
giornaliere.

Dal 4 aprile c/o C'entro Anch'io in Via 
Brione 23 (lunedì-giovedì 14.00-16.30, 
giovedì anche 9.30-11.30, mercoledì 
anche 18.30-19.00). Dal 13 al 17 giugno 
c/o Giardini Perlasca 15.30-18.30.

a pagamento senza integrazione-Telefonare 
per informazioni.

Diurna

dal 13/06/2011

al 24/06/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 18.00. Iscrizioni a settimana o anche 
giornaliere.

Dal 4 aprile c/o C'entro Anch'io in Via 
Brione 23 (lunedì-giovedì 14.00-16.30, 
giovedì anche 9.30-11.30, mercoledì 
anche 18.30-19.00). Dal 13 al 17 giugno 
c/o Giardini Perlasca 15.30-18.30.

a pagamento senza integrazione-Telefonare 
per informazioni.

Diurna

dal 20/06/2011

al 15/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00. Turni in base all'età: 8-10 anni 
20-24/06 e 27/06-1/07, 11-13 anni 4-8/07 e 
11-15/07.

Rivolgersi in segreteria del CLM BELL di 
Riva del Garda, posti limitati.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale €220, 
comprensivi di lezioni di inglese, merende e 
pranzi, materiale didattico, spostamenti, 
assicurazione e attestato di frequenza finale.

Diurna

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alto Garda e Ledro

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio regionale.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Riva del Garda Settimana avventura-Due settimane 
all'insegna dell'avventura... 
catamarano, arrampicata, gite, 
barca a vela... Non è richiesta 
nessuna attitudine speciale. Attività 
non agonistica.

11-14 anni-Ragazzi/e delle 
medie.

C'entro Anch'io Comunità Murialdo e Progetto 
Giovani 0464/412886, 334/5289128

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 13/06/2011

al 24/06/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 18.00. Iscrizioni a settimana o anche 
giornaliere.

Dal 4 aprile c/o C'entro Anch'io in Via 
Brione 23 (lunedì-giovedì 14.00-16.30, 
giovedì anche 9.30-11.30, mercoledì 
anche 18.30-19.00). Dal 13 al 17 giugno 
c/o Giardini Perlasca 15.30-18.30.

a pagamento senza integrazione-Telefonare 
per informazioni.

Diurna

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alto Garda e Ledro

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Piscina Comunale 
Olimpionica "Prabi", 
via Legionari 
Cecoslovacchi 14.

Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l.

Viale Rovereto, 45. Riva del Garda-
www.amicinuotoriva.it

Arco SportCamp estate duemila11-è 
rivolto a ragazzi che vogliano 
trascorrere le vacanza divertendosi 
negli sport acquatici, acquisendo 
nuove tecniche in amicizia , sotto la 
guida di 10 qualificati allenatori, 
istruttori e laureati in Scienze 
Motorie, negli incantevoli spazi della 
Piscina Olimpionica di Arco Prabi.

5 - 13 anni.

Paola Valner 349/6956990 
piscinaprabi@amicinuotoriva.it SportCamp, 
Rosanna Alberti e Marina Albertini 
0464/520078 Piscina Enrico Meroni Riva del 
Garda.

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio regionale.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Arco Tre giorni fuori di testa-Dopo 
l'esperienza delle Settimane 
Avventura l'estate per le medie 
continua con questa proposta di tre 
giorni a settimana pieni di tante 
novità e avventure! Non è richiesta 
nessuna speciale attitudine. Attività 
non agonistica.

11-14 anni-Ragazzi/e delle 
medie.

C'entro Anch'io Comunità Murialdo e Progetto 
Giovani 0464/412886, 334/5289128

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio regionale.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Ledro Tre giorni fuori di testa-Dopo 
l'esperienza delle Settimane 
Avventura l'estate per le medie 
continua con questa proposta di tre 
giorni a settimana pieni di tante 
novità e avventure! Non è richiesta 
nessuna speciale attitudine. Attività 
non agonistica.

11-14 anni-Ragazzi/e delle 
medie.

C'entro Anch'io Comunità Murialdo e Progetto 
Giovani 0464/412886, 334/5289128

sia residenti che 
non residenti-Viale 
Dante, 68.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento-www.clm-bell.it

Riva del Garda Happy Summer Days a Riva del 
Garda-Soggiorno studio diurno per 
bambini/e e ragazzi/e dagli 8 ai 13 
anni, a Riva del Garda. Gli 
insegnanti per i corsi sono tutti di 
madrelingua, altamente qualificati e 
con notevole esperienza nel campo 
dell'insegnamento ai giovani.

Turni diversi in base all'età: 
8-10 anni e 11-13 anni.

Segreteria Riva del Garda 0464/554121 
riva@clm-bell.it

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 13/06/2011

al 19/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ampia 
possibilità di scelta: settimanale, 
giornaliero, tutto il giorno (8.00-17.00), 
mattino o pomeriggio, con o senza pranzo 
compreso.

Agevolazioni per iscrizioni entro il 15 
maggio.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote 
settimanali: mattina 75€ (8.00-12.00), 
mattina+pranzo 120 €, tutto il giorno 140€ 
(8.00-17.00), pomeriggio 75 € (13.00-17.00). 
Sconti: iscrizioni entro il 5/5, a più settimane, 
fratelli, figli di soci o correntisti.Diurna

dal 06/07/2011

al 22/07/2011

Mercoledì 12.00-18.00, giovedì e venerdì 
9.00-18.00. Iscrizioni a settimana o anche 
giornaliere.

Dal 4 aprile c/o C'entro Anch'io in Via 
Brione 23 (lunedì-giovedì 14.00-16.30, 
giovedì anche 9.30-11.30, mercoledì 
anche 18.30-19.00). Dal 13 al 17 giugno 
c/o Giardini Perlasca 15.30-18.30.

a pagamento senza integrazione-Telefonare 
per informazioni.

Diurna

dal 06/07/2011

al 22/07/2011

Mercoledì 12.00-18.00, giovedì e venerdì 
9.00-18.00. Iscrizioni a settimana o anche 
giornaliere.

Dal 4 aprile c/o C'entro Anch'io in Via 
Brione 23 (lunedì-giovedì 14.00-16.30, 
giovedì anche 9.30-11.30, mercoledì 
anche 18.30-19.00). Dal 13 al 17 giugno 
c/o Giardini Perlasca 15.30-18.30.

a pagamento senza integrazione-Telefonare 
per informazioni.

Diurna

dal 20/06/2011

al 15/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00. Turni in base all'età: 8-10 anni 
20-24/06 e 27/06-1/07, 11-13 anni 4-8/07 e 
11-15/07.

Rivolgersi in segreteria del CLM BELL di 
Riva del Garda, posti limitati.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale €220, 
comprensivi di lezioni di inglese, merende e 
pranzi, materiale didattico, spostamenti, 
assicurazione e attestato di frequenza finale.

Diurna

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alto Garda e Ledro

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio regionale.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Riva del Garda Tre giorni fuori di testa-Dopo 
l'esperienza delle Settimane 
Avventura l'estate per le medie 
continua con questa proposta di tre 
giorni a settimana pieni di tante 
novità e avventure! Non è richiesta 
nessuna speciale attitudine. Attività 
non agonistica.

11-14 anni-Ragazzi/e delle 
medie.

C'entro Anch'io Comunità Murialdo e Progetto 
Giovani 0464/412886, 334/5289128

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 06/07/2011

al 22/07/2011

Mercoledì 12.00-18.00, giovedì e venerdì 
9.00-18.00. Iscrizioni a settimana o anche 
giornaliere.

Dal 4 aprile c/o C'entro Anch'io in Via 
Brione 23 (lunedì-giovedì 14.00-16.30, 
giovedì anche 9.30-11.30, mercoledì 
anche 18.30-19.00). Dal 13 al 17 giugno 
c/o Giardini Perlasca 15.30-18.30.

a pagamento senza integrazione-Telefonare 
per informazioni.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alto Garda e Ledro

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Piscina Comunale 
Olimpionica "Prabi", 
via Legionari 
Cecoslovacchi 14.

Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l.

Viale Rovereto, 45. Riva del Garda-
www.amicinuotoriva.it

Arco SportCamp estate duemila11-è 
rivolto a ragazzi che vogliano 
trascorrere le vacanza divertendosi 
negli sport acquatici, acquisendo 
nuove tecniche in amicizia , sotto la 
guida di 10 qualificati allenatori, 
istruttori e laureati in Scienze 
Motorie, negli incantevoli spazi della 
Piscina Olimpionica di Arco Prabi.

5 - 13 anni.

Paola Valner 349/6956990 
piscinaprabi@amicinuotoriva.it SportCamp, 
Rosanna Alberti e Marina Albertini 
0464/520078 Piscina Enrico Meroni Riva del 
Garda.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 13/06/2011

al 19/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ampia 
possibilità di scelta: settimanale, 
giornaliero, tutto il giorno (8.00-17.00), 
mattino o pomeriggio, con o senza pranzo 
compreso.

Agevolazioni per iscrizioni entro il 15 
maggio.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote 
settimanali: mattina 75€ (8.00-12.00), 
mattina+pranzo 120 €, tutto il giorno 140€ 
(8.00-17.00), pomeriggio 75 € (13.00-17.00). 
Sconti: iscrizioni entro il 5/5, a più settimane, 
fratelli, figli di soci o correntisti.Diurna

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Provincia autonoma di Trento – Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità 

Estate giovani e famiglia 2011 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino                     

�



Provincia autonoma di Trento – Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità 

Estate giovani e famiglia 2011 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino                     

���������	
����

���������������
�

�

�

�����������������

�

�����	�



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Bolbeno Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Cima 
Lancia - malga 
Geridolo.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo 66° Anniversario Commemorazione 
alla Cima Lancia-Commemorazione 
dei caduti di tutte le guerre e 
momento di preghiera presso la 
croce posta sulla "Cima Lancia" (m. 
2317). Successiva festa Campestre 
presso la Malga Geridolo (m.1714).

0-18 anni-Manifestazione 
adatta a persone di tutte le 
età, sia bambini che adulti.

Modesto Povinelli 0465/501392 
direzione@prolococarisolo.it segretario Pro 
Loco Carisolo

sia residenti che 
non residenti-
Centro Polivalente 
di Darzo di Storo e 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Cimego A.Bi.Ci-Settimane di visite guidate 
In Valle del Chiese con la bicicletta.

Dai 6 agli 11 anni.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Sentiero 
Etnografico Rio 
Caino.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Cimego Sentiero etnografico Rio Caino-
Apertura del sentiero etnografico 
Rio Caino con opifici in animazione.

5-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 26/06/2011

al 26/06/2011

domenica-Ore 9.30 raduno presso la croce 
alla cima Lancia, ore 12.30 pranzo alpino 
c/o malga Geridolo, ore 13.30 canti di 
montagna.

Non vengono raccolte iscrizioni, ma si 
chiede che le persone interessate a 
partecipare alla manifestazione lo 
comunichino presso l'ufficio Pro Loco.

La partecipazione alla manifestazione è 
gratuita.

(date provvisorie)

Diurna

dal 13/06/2011

al 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-8.00-16.00 
circa.

C/o Consorzio Turistico Valle del 
Chiese. Aperte da fine maggio, con 
modulo da compilare previa versamento 
bonifico su conto dedicato.

a pagamento senza integrazione-60€ a 
settimana, con la possibilità di fare giorni 
singoli.

Diurna

dal 02/06/2011

al 01/09/2011

2/6/11 e 19/6/11 ore 10.00-17.00; tutti i 
sabati e le domeniche di luglio e agosto ore 
10:00-17:00; tutti i giorni dal 6 al 21 agosto.

Non è necessaria la prenotazione, 
tranne che per i laboratori del pane e 
della pizza, che però si svolgono in altre 
giornate dedicate.

Gratuito sotto i 12 anni. Costo del biglietto: 
3,00 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Sentiero 
etnografico Rio 
Caino.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Cimego Laboratorio del pane a Rio Caino-
Impariamo insieme a preparare il 
pane nella suggestiva cornice del 
Sentiero Etnografico Rio Caino.

5-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Locanda Borgo 
Antico e Osteria Frà 
Dolcino, Loc. 
Sorino.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Condino Laboratorio Sapori dell'acqua-Chi 
ha detto che l'acqua non ha 
sapore? Con il laboratorio di 
degustazione dell'acqua scopriamo 
le infinite sottili differenze tra acqua 
e acqua, affinando le doti di 
assaggiatore con la collaborazione 
dell'esperto.

6-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Polivalente 
di Darzo di Storo e 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Daone A.Bi.Ci-Settimane di visite guidate 
In Valle del Chiese con la bicicletta.

Dai 6 agli 11 anni.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Casa 
della Fauna c/o 
Villa de Biasi, 
Daone e apicoltura 
di Por , Pieve di 
Bono.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Daone Casa della fauna e laboratorio del 
miele-Apertura della casa della 
fauna di Daone e visita al 
laboratorio del miele di Por (Pieve 
di Bono).

3-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 15/06/2011

al 31/07/2011

Mercoledì 15 giugno e sabato 30 luglio.

Aperte fino alle 12.00 del giorno 
precedente la visita, c/o Consorzio 
Turistico valle del Chiese, 
www.visitchiese.it.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto 3,00 €.

Diurna

dal 28/06/2011

al 24/08/2011

I martedì 28/6/11, 12/7/11, 26/7/11, 9/8/11, 
23/8/11 ore 14.30-17.30.

Entro e non oltre le 12.00 del giorno 
precedente, c/o Consorzio Turistico 
Valle del Chiese. www.borgoantico.it

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna

dal 13/06/2011

al 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-8.00-16.00 
circa.

C/o Consorzio Turistico Valle del 
Chiese. Aperte da fine maggio, con 
modulo da compilare previa versamento 
bonifico su conto dedicato.

a pagamento senza integrazione-60€ a 
settimana, con la possibilità di fare giorni 
singoli.

Diurna

dal 29/06/2011

al 07/08/2011

mercoledì, giovedì, sabato-23 giugno, 20 
luglio, 6 agosto 2011.

Necessaria prenotazione entro le 12.00 
del giorno precedente la visita c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese, 
www.visitchiese.it

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto a 3,00 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Darè Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Montagne Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Pelugo Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Casa 
della Fauna c/o 
Villa de Biasi, 
Daone e apicoltura 
di Por , Pieve di 
Bono.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Pieve di Bono Casa della fauna e laboratorio del 
miele-Apertura della casa della 
fauna di Daone e visita al 
laboratorio del miele di Por (Pieve 
di Bono).

3-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 29/06/2011

al 07/08/2011

mercoledì, giovedì, sabato-23 giugno, 20 
luglio, 6 agosto 2011.

Necessaria prenotazione entro le 12.00 
del giorno precedente la visita c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese, 
www.visitchiese.it

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto a 3,00 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Lago 
di Roncone e/o 
Fiume Chiese, 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Pieve di Bono Fioriscono Piccoli Pescatori-
Impariamo le tecniche della pesca 
alla trota con i pescatori della valle 
del Chiese.

5-18 anni-Anche per adulti.

consorzio Turistico Valle del Chiese 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo San Carlo Summer Camp-Camp 
ludico sportivo per bambini e 
ragazzi dai 7 ai 18 anni settimanale 
e giornaliero che si svolge a Pinzolo 
dal 12 al 25 giugno.

7-18 anni.

Centro Sportivo San Carlo Edvige Cavallini 
331/8891065 assport@collegiosancarlo.it

sia residenti che 
non residenti-Ufficio 
Guide Alpine 
Piazza S. Giacomo.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Vacanza Viva-Programma 
settimanale dal 27 giugno al 4 
settembre 2011 con attività 
giornaliere proposte dalle Guide 
Alpine di Pinzolo.

6-18 anni-Bambini e adulti.

Guide Alpine Pinzolo 0465/502111

sia residenti che 
non residenti-Loc. 
Pineta.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Estate a Pinzolo-In Val Rendena e 
Pinzolo, la natura è la protagonista 
di ogni vacanza: percorsi del 
Dolomiti Nordic Walking Park, 
Parco naturale Adamello Brenta, 
pista ciclabile del circuito Dolomiti di 
Brenta Bike e servita da bici bus nei 
mesi luglio agosto, piscina coperta, 
centro tennis, stadio del ghiaccio, 
campo da calcio, ping-pong, pista 
skateboard, campo da calcetto.

0-18 anni-Rivolto in 
particolare alle famiglie.

Comune Pinzolo 0465/509100
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 30/06/2011

al 01/09/2011

Tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Obbligatoria entro e non oltre le 12.00 
del giorno precedente il laboratorio c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna

dal 12/06/2011

al 25/06/2011

Tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 
9.00 alle ore 18.00.

C/o San Carlo Sport con versamento 
caparra entro il 9 aprile e saldo entro il 
26 maggio.

a pagamento senza integrazione-€250 
comprensivi di attività mattino-pomeriggio-
sera, pranzo, kit abbigliamento, foto ricordo.

Diurna

dal 27/06/2011

al 04/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Attività 
settimanale: giornaliera, pomeridiana o 
mattutina.

Entro le ore 19.00 del giorno precedente 
all'attività presso hotel convenzionato 
oppure direttamente presso l'ufficio 
Guide.

a pagamento senza integrazione-Attività a 
pagamento. Gratuita per clienti che risiedono 
presso hotel convenzionati.

Diurna

dal 01/01/2011

al 31/12/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Aperto al 
pubblico.

Non è necessario iscriversi. Parco e area giochi aperta gratuitamente, 
altre attività con guida possono essere a 
pagamento o gratuite.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Preore Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Ragoli Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Lago 
di Roncone e/o 
Fiume Chiese, 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Roncone Fioriscono Piccoli Pescatori-
Impariamo le tecniche della pesca 
alla trota con i pescatori della valle 
del Chiese.

5-18 anni-Anche per adulti.

consorzio Turistico Valle del Chiese 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Miniere di Marigòle, 
Darzo.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Storo La strada delle miniere-Visita alle 
miniere di barite di Darzo - Storo.

3-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 30/06/2011

al 01/09/2011

Tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Obbligatoria entro e non oltre le 12.00 
del giorno precedente il laboratorio c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna

dal 18/06/2011

al 22/08/2011

sabato, domenica-18/6/11, 2/7/11, 13/08/11 
ore 14.00-17.30; 10/7/11, 31/7/11, 21/8/11 
ore 9.00-12.30.

Obbligatoria e a numero chiuso, c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese, 
www.visitchiese.it.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto 3,00 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Centro Polivalente 
di Darzo di Storo e 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Storo A.Bi.Ci-Settimane di visite guidate 
In Valle del Chiese con la bicicletta.

Dai 6 agli 11 anni.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
Naturale Adamello 
Brenta.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Strembo Parco Naturale Adamello Brenta-
Ricco calendario di iniziative, attività 
ed escursioni, promosso dalla guida 
“Un’estate da Parco": si invitano 
residenti e turisti a scoprire la 
straordinaria ricchezza ambientale 
del Parco Naturale Adamello Brenta.

6-18 anni-Per bambini e 
adulti.

Parco Naturale Adamello Brenta 
0465/806666 info@pnab.com

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Strembo Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Tione di Trento Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 13/06/2011

al 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-8.00-16.00 
circa.

C/o Consorzio Turistico Valle del 
Chiese. Aperte da fine maggio, con 
modulo da compilare previa versamento 
bonifico su conto dedicato.

a pagamento senza integrazione-60€ a 
settimana, con la possibilità di fare giorni 
singoli.

Diurna

dal 12/06/2011

al 11/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Tutti i giorni.

Prenotazione obbligatoria presso uffici 
del Parco o APT.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono comprese nella Parco Card al 
costo di €20 con validità di una settimana.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Vigo Rendena Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Zuclo Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
e Media di Pieve di 
Bono. Per i paesi 
aderenti al progetto 
è previsto il servizio 
di trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Bersone Gira l'estate giocando-Attività di 
animazione estiva per bambini della 
scuola materna ed elementare dei 
comuni di Bersone, Daone, Pieve di 
Bono, Praso, Prezzo.

3-10 anni-La 
programmazione dei 
gruppi è distinta per età.

Luisa Rossi 348/7113102 
animazione@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Bleggio 

Inferiore

La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Bleggio 

Superiore

La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Bolbeno Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Scuole 
elementari: lunedì-giovedì ore 14.00-17.30, 
venerdì gita di una giornata intera. Scuola 
materna: lunedì-venerdì ore 14.00-17.30.

Entro il 13 maggio presso i comuni di 
riferimento.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale 35 € (30 € per il fratello). 50 € 
per i non residenti nei comuni di riferimento. 
Per 4 settimane 130 € (120 € per il fratello).

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Sala 
Polivalente del 
Comune.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Bondo Giochiamo a fare i cuochi?-
Assieme a Marco, cuoco dell'Hotel 
Rita (Condino) e pluripremiato 
concorrente del programma 
televisivo "La Prova del Cuoco", 
impariamo a cucinare i prodotti tipici 
della Valle del Chiese (trote, 
salmerini, polenta, funghi, frutti di 
bosco...).

5-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
attività avranno 
sede presso la 
scuola primaria di II 
grado di Roncone 
con l'utilizzo della 
palestra e del 
campo sportivo.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Bondo E...state giocando-Attività sportiva e 
ludico ricreativa per i bambini 
frequentanti le scuole elementari 
dei comuni di Breguzzo, Bondo, 
Roncone e Lardaro.

7-10 anni

Luisa Rossi 348/7113102 
animazione@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
attività avranno 
sede presso la 
scuola primaria di II 
grado di Roncone 
con l'utilizzo della 
palestra e del 
campo sportivo.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Breguzzo E...state giocando-Attività sportiva e 
ludico ricreativa per i bambini 
frequentanti le scuole elementari 
dei comuni di Breguzzo, Bondo, 
Roncone e Lardaro.

7-10 anni

Luisa Rossi 348/7113102 
animazione@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Palazzetto dello 
sport.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo Il gioca verde-Attività settimanale: 
laboratori, passeggiate e giochi di 
gruppo nei pomeriggi di martedì, 
giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 
18.30. Ritrovo c/o palazzetto dello 
sport di Carisolo. Iscrizioni ogni 
settimana presso l'ufficio Pro Loco 
Carisolo entro il lunedì.

5-8 anni.

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 08/07/2011

al 02/09/2011

I seguenti venerdì: 8/7/11, 22/7/11, 5/8/11, 
19/8/11, 2/9/11, dalle 16.00 alle 18.30.

Entro le ore 12.00 del giorno precedente 
l'attività, presso Consorzio Turistico 
Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Costo del biglietto € 
3,00.

Diurna

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
giovedì 8.00-12.00 e 14.00-17.00. Venerdì 
gita di una giornata intera. Previsto anche 
servizio mensa c/o ristorante convenzionato.

Entro il 6 maggio presso i comuni di 
riferimento.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: mattino+gita 
del venerdì 40€ (35€ per fratelli), 
pomeriggio+gita del venerdì 40€ (35€ per 
fratelli), per i pasti 50€. Per chi si iscrive a 4 
settimane 490 €.Diurna

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
giovedì 8.00-12.00 e 14.00-17.00. Venerdì 
gita di una giornata intera. Previsto anche 
servizio mensa c/o ristorante convenzionato.

Entro il 6 maggio presso i comuni di 
riferimento.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: mattino+gita 
del venerdì 40€ (35€ per fratelli), 
pomeriggio+gita del venerdì 40€ (35€ per 
fratelli), per i pasti 50€. Per chi si iscrive a 4 
settimane 490 €.Diurna

dal 05/07/2011

al 26/08/2011

-Il martedì, giovedì e venerdì dalle 15.30 
alle 18.30.

C/o ufficio Pro Loco di Carisolo entro il 
lunedì di ogni settimana alle ore 18.00.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale € 19. Riduzione di € 2 per 
iscrizione a più settimane e per i fratelli.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Piazza 2 maggio.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo Tombola gigante-Tombola gigante 
con ricchi premi.

3-18 anni-Questa tipologia 
di evento è sempre molto 
gradita da persone di tutte 
le età: dai bambini ai nonni!

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it

sia residenti che 
non residenti-
Piazza 2 maggio.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo Tombola gigante-Tombola gigante 
con ricchi premi.

3-18 anni

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it

sia residenti che 
non residenti-
Partenza da Piazza 
2 maggio.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo 37ª Edizione Slaifera Carisöla-
Marcia ecologica a ritmo libero della 
lunghezza di 11 km sui sentieri 
delle Cascate Nardis e percordo per 
famiglie di 4 km nel castagneto di 
Carisolo e dintorni.

0-18 anni-Manifestazione 
alla quale partecipano 
persone di tutte le età.

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it

sia residenti che 
non residenti-
Castagneto di 
Carisolo.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo Le fate del castagneto-Nel rinato 
castagneto di Carisolo alcune 
volontarie della Pro Loco animano i 
pomeriggi dei bambini raccontando 
loro fiabe e leggende. Ciò permette 
loro di ascoltare divertenti storie e 
racconti adatti alla loro età immersi 
nel verde della natura.

3-10 anni

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 14/07/2011

al 14/07/2011

giovedì-Ore 21.00.

Non sono richieste iscrizioni a questo 
evento.

a pagamento senza integrazione-Cartelle 
tombola a pagamento.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/08/2011

al 20/08/2011

mercoledì-Ore 21.00.

Non sono richieste iscrizioni a questo 
evento.

a pagamento senza integrazione-Cartelle 
tombola a pagamento.

(date provvisorie)

Diurna

dal 24/07/2011

al 24/07/2011

domenica-Ore 9.00 partenza da piazza 2 
maggio, ore 11.30 premiazioni.

Dal 1 luglio c/o ufficio Pro Loco Carisolo 
oppure il giorno di gara sul luogo della 
partenza fino ad esaurimento dei 
pettorali disponibili.

a pagamento senza integrazione-Quota di 
iscrizione € 7 se versata entro sabato 23 
luglio, € 9 se versata domenica 24 luglio.

Diurna

dal 27/07/2011

al 27/07/2011

mercoledì-Ore 16.30 castagneto di Carisolo.

Non sono richieste iscrizioni a questo 
evento.

La partecipazione all'attività è gratuita.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Piazza 2 maggio.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo Tombola gigante-Tombola gigante 
con ricchi premi.

3-18 anni

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it

sia residenti che 
non residenti-
Sentiero 
Etnografico Rio 
Caino e segheria.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Cimego Rio caino e laboratorio del legno -
Visita al Sentiero Etnografico Rio 
Caino e con laboratorio 
esperienziale sul legno.

6-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Sentiero 
Etnografico Rio 
Caino.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Cimego Il Sentiero Etnografico rio Caino e 
l'Orto della Strega Brigida-Visita al 
Sentiero Etnografico Rio Caino e 
laboratorio delle erbe officinali.

6-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Sentiero 
etnografico Rio 
Caino.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Cimego Laboratorio del pane a Rio Caino-
Impariamo insieme a preparare il 
pane nella suggestiva cornice del 
Sentiero Etnografico Rio Caino.

5-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 29/07/2011

al 29/07/2011

venerdì-Ore 21.00.

Non sono richieste iscrizioni a questo 
evento.

a pagamento senza integrazione-Cartelle 
tombola a pagamento.

(date provvisorie)

Diurna

dal 09/07/2011

al 13/08/2011

Sabato 9 luglio, mercoledì 27 luglio e 
sabato 13 agosto con orario 14.30-17.30.

Entro le ore 12.00 del giorno 
antecedente la visita c/o Consorzio 
Turistico Valle del Chiese, 0465/901217, 
www.visitchiese.it

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto €3.

Diurna

dal 15/07/2011

al 20/08/2011

Venerdì 15 luglio e sabato 20 agosto ore 
14,30-17,30.

Obbligatoria entro e non oltre le 12.00 
del giorno precedente la visita.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.

Diurna

dal 15/06/2011

al 31/07/2011

Mercoledì 15 giugno e sabato 30 luglio.

Aperte fino alle 12.00 del giorno 
precedente la visita, c/o Consorzio 
Turistico valle del Chiese, 
www.visitchiese.it.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto 3,00 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Sentiero 
Etnografico Rio 
Caino.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Cimego Sentiero etnografico Rio Caino-
Apertura del sentiero etnografico 
Rio Caino con opifici in animazione.

5-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Polivalente 
di Darzo di Storo e 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Cimego A.Bi.Ci-Settimane di visite guidate 
In Valle del Chiese con la bicicletta.

Dai 6 agli 11 anni.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Locanda Borgo 
Antico e Osteria Frà 
Dolcino, Loc. 
Sorino.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Condino Laboratorio Sapori dell'acqua-Chi 
ha detto che l'acqua non ha 
sapore? Con il laboratorio di 
degustazione dell'acqua scopriamo 
le infinite sottili differenze tra acqua 
e acqua, affinando le doti di 
assaggiatore con la collaborazione 
dell'esperto.

6-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Centrale in Grotta 
Boazzo e/o Diga di 
Bissina, Valle di 
Daone.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Daone Un mondo d'acqua - gli impianti 
idroelettrici.-Visita agli impianti 
idroelettrici di Bissina o alla 
Centrale in Grotta di Boazzo, 
avendo così l'opportunità di 
dedicarsi a una passeggiata 
rigenerante e di visitare le 
interessanti strutture interne degli 
impianti, accompagnati dagli 
Accompagnatori del Territorio.

3-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 02/06/2011

al 01/09/2011

2/6/11 e 19/6/11 ore 10.00-17.00; tutti i 
sabati e le domeniche di luglio e agosto ore 
10:00-17:00; tutti i giorni dal 6 al 21 agosto.

Non è necessaria la prenotazione, 
tranne che per i laboratori del pane e 
della pizza, che però si svolgono in altre 
giornate dedicate.

Gratuito sotto i 12 anni. Costo del biglietto: 
3,00 €.

Diurna

dal 13/06/2011

al 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-8.00-16.00 
circa.

C/o Consorzio Turistico Valle del 
Chiese. Aperte da fine maggio, con 
modulo da compilare previa versamento 
bonifico su conto dedicato.

a pagamento senza integrazione-60€ a 
settimana, con la possibilità di fare giorni 
singoli.

Diurna

dal 28/06/2011

al 24/08/2011

I martedì 28/6/11, 12/7/11, 26/7/11, 9/8/11, 
23/8/11 ore 14.30-17.30.

Entro e non oltre le 12.00 del giorno 
precedente, c/o Consorzio Turistico 
Valle del Chiese. www.borgoantico.it

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna

dal 06/07/2011

al 31/08/2011

Tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 17.30. A 
mercoledì alterni escursione alla Centrale in 
Grotta di Boazzo o alla Diga di Bissina.

Obbligatoria entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno precedente la visita c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Valle 
di Fumo.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Daone Alla scoperta degli alberi 
monumentali in Val Di Fumo - 
PNAB-Escursione in Val di Fumo 
per conoscere gli alberi 
monumentali presenti in zona.

3-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Casa 
della Fauna, Villa 
de Biasi.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Daone Casa della Fauna e Sentiero della 
Flora e Fauna dei prati e dei campi-
Visita alla casa della fauna di 
Daone e passeggiata lungo il 
Sentiero Flora e Fauna dei prati e 
dei campi.

6-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Polivalente 
di Darzo di Storo e 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Daone A.Bi.Ci-Settimane di visite guidate 
In Valle del Chiese con la bicicletta.

Dai 6 agli 11 anni.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Casa 
della Fauna c/o 
Villa de Biasi, 
Daone e apicoltura 
di Por , Pieve di 
Bono.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Daone Casa della fauna e laboratorio del 
miele-Apertura della casa della 
fauna di Daone e visita al 
laboratorio del miele di Por (Pieve 
di Bono).

3-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 23/07/2011

al 23/07/2011

Sabato 23 luglio, ritrovo alle ore 8.30.

C/o Consorzio Turistico Valle del Chiese. Da definire.

Diurna

dal 29/07/2011

al 26/08/2011

Venerdì 29 luglio e venerdì 26 agosto con 
partenza alle ore 14:30.

C/o Consorzio Turistico Valle del Chiese. Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto 3 €.

Diurna

dal 13/06/2011

al 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-8.00-16.00 
circa.

C/o Consorzio Turistico Valle del 
Chiese. Aperte da fine maggio, con 
modulo da compilare previa versamento 
bonifico su conto dedicato.

a pagamento senza integrazione-60€ a 
settimana, con la possibilità di fare giorni 
singoli.

Diurna

dal 29/06/2011

al 07/08/2011

mercoledì, giovedì, sabato-23 giugno, 20 
luglio, 6 agosto 2011.

Necessaria prenotazione entro le 12.00 
del giorno precedente la visita c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese, 
www.visitchiese.it

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto a 3,00 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
e Media di Pieve di 
Bono. Per i paesi 
aderenti al progetto 
è previsto il servizio 
di trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Daone Gira l'estate giocando-Attività di 
animazione estiva per bambini della 
scuola materna ed elementare dei 
comuni di Bersone, Daone, Pieve di 
Bono, Praso, Prezzo.

3-10 anni-La 
programmazione dei 
gruppi è distinta per età.

Luisa Rossi 348/7113102 
animazione@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Darè Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Dorsino La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Fiavè La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Scuole 
elementari: lunedì-giovedì ore 14.00-17.30, 
venerdì gita di una giornata intera. Scuola 
materna: lunedì-venerdì ore 14.00-17.30.

Entro il 13 maggio presso i comuni di 
riferimento.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale 35 € (30 € per il fratello). 50 € 
per i non residenti nei comuni di riferimento. 
Per 4 settimane 130 € (120 € per il fratello).

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Le 
attività avranno 
sede presso la 
scuola primaria di II 
grado di Roncone 
con l'utilizzo della 
palestra e del 
campo sportivo.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Lardaro E...state giocando-Attività sportiva e 
ludico ricreativa per i bambini 
frequentanti le scuole elementari 
dei comuni di Breguzzo, Bondo, 
Roncone e Lardaro.

7-10 anni

Luisa Rossi 348/7113102 
animazione@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Lomaso La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Montagne Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Pelugo Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
giovedì 8.00-12.00 e 14.00-17.00. Venerdì 
gita di una giornata intera. Previsto anche 
servizio mensa c/o ristorante convenzionato.

Entro il 6 maggio presso i comuni di 
riferimento.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: mattino+gita 
del venerdì 40€ (35€ per fratelli), 
pomeriggio+gita del venerdì 40€ (35€ per 
fratelli), per i pasti 50€. Per chi si iscrive a 4 
settimane 490 €.Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Casa 
della Fauna c/o 
Villa de Biasi, 
Daone e apicoltura 
di Por , Pieve di 
Bono.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Pieve di Bono Casa della fauna e laboratorio del 
miele-Apertura della casa della 
fauna di Daone e visita al 
laboratorio del miele di Por (Pieve 
di Bono).

3-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Lago 
di Roncone e/o 
Fiume Chiese, 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Pieve di Bono Fioriscono Piccoli Pescatori-
Impariamo le tecniche della pesca 
alla trota con i pescatori della valle 
del Chiese.

5-18 anni-Anche per adulti.

consorzio Turistico Valle del Chiese 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
e Media di Pieve di 
Bono. Per i paesi 
aderenti al progetto 
è previsto il servizio 
di trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Pieve di Bono Gira l'estate giocando-Attività di 
animazione estiva per bambini della 
scuola materna ed elementare dei 
comuni di Bersone, Daone, Pieve di 
Bono, Praso, Prezzo.

3-10 anni-La 
programmazione dei 
gruppi è distinta per età.

Luisa Rossi 348/7113102 
animazione@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Loc. 
Pineta.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Estate a Pinzolo-In Val Rendena e 
Pinzolo, la natura è la protagonista 
di ogni vacanza: percorsi del 
Dolomiti Nordic Walking Park, 
Parco naturale Adamello Brenta, 
pista ciclabile del circuito Dolomiti di 
Brenta Bike e servita da bici bus nei 
mesi luglio agosto, piscina coperta, 
centro tennis, stadio del ghiaccio, 
campo da calcio, ping-pong, pista 
skateboard, campo da calcetto.

0-18 anni-Rivolto in 
particolare alle famiglie.

Comune Pinzolo 0465/509100
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 29/06/2011

al 07/08/2011

mercoledì, giovedì, sabato-23 giugno, 20 
luglio, 6 agosto 2011.

Necessaria prenotazione entro le 12.00 
del giorno precedente la visita c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese, 
www.visitchiese.it

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto a 3,00 €.

Diurna

dal 30/06/2011

al 01/09/2011

Tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Obbligatoria entro e non oltre le 12.00 
del giorno precedente il laboratorio c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Scuole 
elementari: lunedì-giovedì ore 14.00-17.30, 
venerdì gita di una giornata intera. Scuola 
materna: lunedì-venerdì ore 14.00-17.30.

Entro il 13 maggio presso i comuni di 
riferimento.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale 35 € (30 € per il fratello). 50 € 
per i non residenti nei comuni di riferimento. 
Per 4 settimane 130 € (120 € per il fratello).

Diurna

dal 01/01/2011

al 31/12/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Aperto al 
pubblico.

Non è necessario iscriversi. Parco e area giochi aperta gratuitamente, 
altre attività con guida possono essere a 
pagamento o gratuite.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo International Dance Theatre & 
Musical Festival-Altissimo momento 
di specializzazione e di studio per 
appassionati di danza, teatro, canto 
e musical ma rivolto anche ai 
docenti con appositi laboratori 
coreografici.

6-18 anni-Per bambini e 
adulti con diversi livelli di 
difficoltà.

Rendena Eventi info@rendenaeventi.org, 
Azienda per il turismo spa Madonna di 
Campiglio Pinzolo Val Rendena 
info@campigliodolomiti.it

sia residenti che 
non residenti-Ufficio 
Guide Alpine 
Piazza S. Giacomo.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Vacanza Viva-Programma 
settimanale dal 27 giugno al 4 
settembre 2011 con attività 
giornaliere proposte dalle Guide 
Alpine di Pinzolo.

6-18 anni-Bambini e adulti.

Guide Alpine Pinzolo 0465/502111

sia residenti che 
non residenti-

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo City Camps-Vacanza studio della 
lingua inglese per acquisire 
spontaneamente l'inglese con tutor 
madrelingua in attività ludico 
ricreative senza studi tradizionali e 
compiti.

6-14 anni-Bambini e 
ragazzi dalla II elementare 
alla II media.

Cooperativa di solidarietà sociale L'Ancora 
0465/324727 animazione@lancora.it, Binelli 
Alessandra 338/6729713

sia residenti che 
non residenti-
Funivie Pinzolo, 
Viale Bolognini, 84.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Pinzolo Pratomatto e La tana di 
Rendy-Animazione e parco giochi in 
quota: per scoprire le mille attrattive 
di questo attrezzatissimo parco 
giochi è sufficiente salire in quota 
con la telecabina che parte in 
paese: gonfiabili, snow tubby, 
tappeti elastici, bungy trampolino.

3-8 anni.

Funivie Pinzolo spa 0465/501256 
info@funiviepinzolo.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 31/07/2011

al 06/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.30 
alle 21.00.

Con saldo entro il 12 luglio. a pagamento senza integrazione-Costi 
differenziati in base alla tipologia.

Diurna

dal 27/06/2011

al 04/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Attività 
settimanale: giornaliera, pomeridiana o 
mattutina.

Entro le ore 19.00 del giorno precedente 
all'attività presso hotel convenzionato 
oppure direttamente presso l'ufficio 
Guide.

a pagamento senza integrazione-Attività a 
pagamento. Gratuita per clienti che risiedono 
presso hotel convenzionati.

Diurna

dal 18/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Lezione 
settimanale ore 9.00-17.00 con pranzo e 
merenda inclusi.

Da definire. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Una settimana €320, entrambe 
le settimane €550. Sono previsti alcuni sconti.

Diurna

dal 01/07/2011

al 31/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Da definire.

Fino ad esaurimento posti (max 25 
bambini).

a pagamento senza integrazione-Costi da 
definire, ma gratuito per ospiti nelle strutture 
convenzionate.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Madonna di 
Campiglio.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Grandi Avventure per Piccoli 
Uomini-Attività dedicate ai bambini 
dai 7 ai 10 anni per scoprire le 
avventure di tarzaning, dog 
trekking, orienteering e tanto altro 
negli splendidi scenari del Parco 
Naturale Adamello Brenta, per una 
settimana a stretto contatto con la 
natura.

7-10 anni

Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio 
Pinzolo Val Rendena 0465/447501 
info@campigliodolomiti.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola materna.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Pinzolo Esate Bambini-Attività estiva per i 
bambini dai 3 ai 6 anni, sviluppata 
attorno ad un tema lasciando però 
largo spazio alla fantasia ed alla 
libera organizzazione nel pieno 
rispetto dei ritmi estivi.

3-6 anni

Marianna Colucci 0465/503929 
pinzolo@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
e Media di Pieve di 
Bono. Per i paesi 
aderenti al progetto 
è previsto il servizio 
di trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Praso Gira l'estate giocando-Attività di 
animazione estiva per bambini della 
scuola materna ed elementare dei 
comuni di Bersone, Daone, Pieve di 
Bono, Praso, Prezzo.

3-10 anni-La 
programmazione dei 
gruppi è distinta per età.

Luisa Rossi 348/7113102 
animazione@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Preore Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/07/2011

al 31/08/2011

Da lunedì a sabato-Programma settimanale 
con uscite sia di mezza giornata che di una 
giornata intera.

Da definire. a pagamento senza integrazione-Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 04/08/2011

al 29/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: 8.00-12.30, 8.00-14.00 (con 
pranzo), 8.00-16.00.

C/o L'Ancora presentando il bonifico 
dell'avvenuto pagamento entro il 20 
maggio.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Scuole 
elementari: lunedì-giovedì ore 14.00-17.30, 
venerdì gita di una giornata intera. Scuola 
materna: lunedì-venerdì ore 14.00-17.30.

Entro il 13 maggio presso i comuni di 
riferimento.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale 35 € (30 € per il fratello). 50 € 
per i non residenti nei comuni di riferimento. 
Per 4 settimane 130 € (120 € per il fratello).

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
e Media di Pieve di 
Bono. Per i paesi 
aderenti al progetto 
è previsto il servizio 
di trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Prezzo Gira l'estate giocando-Attività di 
animazione estiva per bambini della 
scuola materna ed elementare dei 
comuni di Bersone, Daone, Pieve di 
Bono, Praso, Prezzo.

3-10 anni-La 
programmazione dei 
gruppi è distinta per età.

Luisa Rossi 348/7113102 
animazione@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Ragoli Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Lago 
di Roncone e/o 
Fiume Chiese, 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Roncone Fioriscono Piccoli Pescatori-
Impariamo le tecniche della pesca 
alla trota con i pescatori della valle 
del Chiese.

5-18 anni-Anche per adulti.

consorzio Turistico Valle del Chiese 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
attività avranno 
sede presso la 
scuola primaria di II 
grado di Roncone 
con l'utilizzo della 
palestra e del 
campo sportivo.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Roncone E...state giocando-Attività sportiva e 
ludico ricreativa per i bambini 
frequentanti le scuole elementari 
dei comuni di Breguzzo, Bondo, 
Roncone e Lardaro.

7-10 anni

Luisa Rossi 348/7113102 
animazione@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Scuole 
elementari: lunedì-giovedì ore 14.00-17.30, 
venerdì gita di una giornata intera. Scuola 
materna: lunedì-venerdì ore 14.00-17.30.

Entro il 13 maggio presso i comuni di 
riferimento.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale 35 € (30 € per il fratello). 50 € 
per i non residenti nei comuni di riferimento. 
Per 4 settimane 130 € (120 € per il fratello).

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 30/06/2011

al 01/09/2011

Tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Obbligatoria entro e non oltre le 12.00 
del giorno precedente il laboratorio c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
giovedì 8.00-12.00 e 14.00-17.00. Venerdì 
gita di una giornata intera. Previsto anche 
servizio mensa c/o ristorante convenzionato.

Entro il 6 maggio presso i comuni di 
riferimento.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: mattino+gita 
del venerdì 40€ (35€ per fratelli), 
pomeriggio+gita del venerdì 40€ (35€ per 
fratelli), per i pasti 50€. Per chi si iscrive a 4 
settimane 490 €.Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Sia residenti che 
non residenti-Malga 
Prato di Sotto nel 
cuore del gruppo di 
Brenta (Parco 
Naturale Adamello-
Brenta).

Gruppo Sportivo 

Escursionismo Cristo Re

Via Oberziner, 11 Trento-www.valambiez.it

San Lorenzo in 

Banale

Campeggio estivo-Campeggio 
estivo a Malga Prato di Sotto in val 
Ambiez, con 4 turni in base all'età 
dei ragazzi.

11-18 anni-In base al turno 
scelto.

Sandro Simoni 337/454309 san.si@libero.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

San Lorenzo in 

Banale

La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Stenico La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Miniere di Marigòle, 
Darzo.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Storo La strada delle miniere-Visita alle 
miniere di barite di Darzo - Storo.

3-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 09/07/2011

al 15/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-4 turni in base 
all'età: nati 2000-2002 9-16 luglio o 16-23 
luglio; nati 1998-1999 23luglio-2agosto; nati 
1994-1997 5-15agosto.

C/o canonica di Cristo Re in via 
Bresadola 10 a Trento, mercoledì 6, 
giovedì 7 e venerdì 8 aprile dalle ore 
16.30 alle ore 19.30.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base ai turni: residenti da 203€ 
a 380€, non residenti da 244€ a 438€.

Residenziale

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna

dal 18/06/2011

al 22/08/2011

sabato, domenica-18/6/11, 2/7/11, 13/08/11 
ore 14.00-17.30; 10/7/11, 31/7/11, 21/8/11 
ore 9.00-12.30.

Obbligatoria e a numero chiuso, c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese, 
www.visitchiese.it.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto 3,00 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Centro Polivalente 
di Darzo di Storo e 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Storo A.Bi.Ci-Settimane di visite guidate 
In Valle del Chiese con la bicicletta.

Dai 6 agli 11 anni.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
Naturale Adamello 
Brenta.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Strembo Parco Naturale Adamello Brenta-
Ricco calendario di iniziative, attività 
ed escursioni, promosso dalla guida 
“Un’estate da Parco": si invitano 
residenti e turisti a scoprire la 
straordinaria ricchezza ambientale 
del Parco Naturale Adamello Brenta.

6-18 anni-Per bambini e 
adulti.

Parco Naturale Adamello Brenta 
0465/806666 info@pnab.com

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Strembo Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Materna 
Principe Umberto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Tione di Trento Scuola materna estiva-Attività 
estiva sviluppata attorno ad un 
tema lasciando però largo spazio 
alla fantasia ed alla libera 
organizzazione da parte dei 
bambini. Nel pieno rispetto dei ritmi 
estivi il tema serve a dare un filo 
conduttore ai momenti laboratoriali 
e di cornice (accoglienza, saluti).

3-6 anni

Susan Molinari 0465/324727 tione@lancora.it
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luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 13/06/2011

al 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-8.00-16.00 
circa.

C/o Consorzio Turistico Valle del 
Chiese. Aperte da fine maggio, con 
modulo da compilare previa versamento 
bonifico su conto dedicato.

a pagamento senza integrazione-60€ a 
settimana, con la possibilità di fare giorni 
singoli.

Diurna

dal 12/06/2011

al 11/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Tutti i giorni.

Prenotazione obbligatoria presso uffici 
del Parco o APT.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono comprese nella Parco Card al 
costo di €20 con validità di una settimana.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 04/07/2010

al 29/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: 8.00-12.30 (senza pranzo), 
8.00-14.00 (con pranzo), 8.00-16.00.

Compilando apposito modulo e 
presentando copia bonifico bancario 
entro il 27/5. Entro il 24/4 va effettuata la 
richiesta per i Buoni di Servizio.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali. Residenti: 
mattina 50€, mattina+pranzo 90€, giornata 
intera 120€. Non residenti: mattina 80€, 
mattina+pranzo 120€, giornata intera 150€. 
Sconto per iscrizione a più settimane e per 
fratelli.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Tione di Trento Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Vigo Rendena Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Zuclo Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Bleggio 

Inferiore

La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Bleggio 

Superiore

La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Bolbeno Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Sala 
Polivalente del 
Comune.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Bondo Giochiamo a fare i cuochi?-
Assieme a Marco, cuoco dell'Hotel 
Rita (Condino) e pluripremiato 
concorrente del programma 
televisivo "La Prova del Cuoco", 
impariamo a cucinare i prodotti tipici 
della Valle del Chiese (trote, 
salmerini, polenta, funghi, frutti di 
bosco...).

5-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 08/07/2011

al 02/09/2011

I seguenti venerdì: 8/7/11, 22/7/11, 5/8/11, 
19/8/11, 2/9/11, dalle 16.00 alle 18.30.

Entro le ore 12.00 del giorno precedente 
l'attività, presso Consorzio Turistico 
Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Costo del biglietto € 
3,00.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Lungo 
le vie e negli 
androni del paese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Bondone Bondone in Strada-Festival 
Internazionale degli Artisti di strada: 
lungo le vie e negli androni del 
suggestivo paese di Bondone, che 
ospita anche il Castello di S. 
Giovanni, gli artisti di strada 
provenienti da ogni parte del mondo 
si esibiranno in una 2giorni di 
spettacoli e intrattenimenti.

3-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Piazza 2 maggio.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo Giocolandia-Manifestazione 
dedicata alle famiglie con attività di 
intrattenimento per i bambini che 
potranno divertirsi assistendo a 
spettacoli organizzati 
appositamente per loro o giocando 
sui castelli gonfiabili che vengono 
allestiti in piazza 2 maggio. La sera 
del 15 agosto tradizionale 
spettacolo pirotecnico.

3-18 anni-Particolarmente 
riservato ai ragazzi anche 
se sono sempre presenti 
persone di tutte le età.

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it

sia residenti che 
non residenti-
Piazza 2 maggio.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo Tombola gigante-Tombola gigante 
con ricchi premi.

3-18 anni

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it

sia residenti che 
non residenti-
Piazza 2 maggio.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo Tombola gigante-Tombola gigante 
con ricchi premi.

3-18 anni

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 14/08/2011

al 15/08/2011

Domenica e lunedì 14-15 agosto ore 17,00-
23,00.

Non è necessario iscriversi. Accesso libero e gratuito.

Diurna

dal 14/08/2011

al 15/08/2011

Domenica e lunedì, tutto il giorno. 
Conclusione domenica alle 22.15 con 
grande spettacolo pirotecnico d'incanto.

Le iscrizioni ai giochi popolari vengono 
raccolte durante la manifestazione.

Manifestazione gratuita. Biglietto pesca di 
beneficenza e giochi popolari € 1.

Diurna

dal 16/08/2011

al 16/08/2011

martedì-Ore 21.00.

Non sono richieste iscrizioni a questo 
evento.

a pagamento senza integrazione-Cartelle 
tombola a pagamento.

(date provvisorie)

Diurna

dal 09/08/2011

al 09/08/2011

martedì-Ore 21.00.

Non sono richieste iscrizioni a questo 
evento.

a pagamento senza integrazione-Cartelle 
tombola a pagamento.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Piazza 2 maggio.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo Tombola gigante-Tombola gigante 
con ricchi premi.

3-18 anni

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it

sia residenti che 
non residenti-Val 
Nambrone - Rifugio 
Nambrone.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo Festa campestre al Rifugio 
Nambrone-Festa campestre nei 
pressi del rifugio Nambrone, situato 
all'ingresso dell'omonima vallata. 
Pranzo alpino ed intrattenimento 
musicale pomeridiano. Per 
l'edizione 2011 verrà organizzata, in 
concomitanza con la festa 
campestre, una gara di corsa 
orientamento in calendario F.I.S.O.

6-18 anni

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it

sia residenti che 
non residenti-
Piazza 2 maggio.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo Le fate del castagneto-Nel rinato 
castagneto di Carisolo alcune 
volontarie della Pro Loco animano i 
pomeriggi dei bambini raccontando 
loro fiabe e leggende. Ciò permette 
loro di ascoltare divertenti storie e 
racconti adatti alla loro età immersi 
nel verde della natura.

3-10 anni

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it

sia residenti che 
non residenti-
Palazzetto dello 
sport.

Associazione Pro Loco 

Carisolo

Via Campiglio, 9/A  Carisolo-
www.prolococarisolo.it

Carisolo Il gioca verde-Attività settimanale: 
laboratori, passeggiate e giochi di 
gruppo nei pomeriggi di martedì, 
giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 
18.30. Ritrovo c/o palazzetto dello 
sport di Carisolo. Iscrizioni ogni 
settimana presso l'ufficio Pro Loco 
Carisolo entro il lunedì.

5-8 anni.

Michela Bertarelli 0465/501392 
info@prolococarisolo.it, Modesto Povinelli 
0465/501392 direzione@prolococarisolo.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 03/08/2011

al 03/08/2011

mercoledì-Ore 21.00.

Non sono richieste iscrizioni a questo 
evento.

a pagamento senza integrazione-Cartelle 
tombola a pagamento.

(date provvisorie)

Diurna

dal 21/08/2011

al 21/08/2011

domenica-In mattinata: gara di corsa 
orientamento. Ad ore 13.00: pranzo alpino. 
A seguire: premiazioni e pomeriggio in 
musica.

Per la gara di corsa orientamento 
iscrizioni fino al venerdì precedente la 
manifestazione. Per la manifestazione 
non è necessaria iscrizione.

a pagamento senza integrazione-Quote di 
iscrizione previste per gara di corsa 
orientamento (necessaria tessera F.I.S.O.) e 
per il pranzo, aperto a tutti. Sconto soci Pro 
Loco Carisolo e possessori UNPLICARD 
2011.Diurna

dal 19/08/2011

al 19/08/2011

venerdì-Ore 21.00.

Non sono richieste iscrizioni a questo 
evento.

La partecipazione all'attività è gratuita.

(date provvisorie)

Diurna

dal 05/07/2011

al 26/08/2011

-Il martedì, giovedì e venerdì dalle 15.30 
alle 18.30.

C/o ufficio Pro Loco di Carisolo entro il 
lunedì di ogni settimana alle ore 18.00.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale € 19. Riduzione di € 2 per 
iscrizione a più settimane e per i fratelli.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Sentiero 
Etnografico Rio 
Caino.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Cimego Sentiero etnografico Rio Caino-
Apertura del sentiero etnografico 
Rio Caino con opifici in animazione.

5-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Sentiero 
Etnografico Rio 
Caino.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Cimego Sentiero Etnografico Rio caino e 
laboratorio Pizza Margherita-Visita 
al Sentiero Etnografico Rio caino e 
preparazione della Pizza Margherita 
nel forno a legna del mulino, con 
una dimostrazione-laboratorio delle 
fasi di preparazione della pizza, 
durante la quale i bambini, sotto il 
vigile sguardo del cuoco, potranno 
mettere, è il caso di dirlo, le mani in 
pasta!

3-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Sentiero 
Etnografico Rio 
Caino.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Cimego Il Sentiero Etnografico rio Caino e 
l'Orto della Strega Brigida-Visita al 
Sentiero Etnografico Rio Caino e 
laboratorio delle erbe officinali.

6-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-
Sentiero 
Etnografico Rio 
Caino e segheria.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Cimego Rio caino e laboratorio del legno -
Visita al Sentiero Etnografico Rio 
Caino e con laboratorio 
esperienziale sul legno.

6-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 02/06/2011

al 01/09/2011

2/6/11 e 19/6/11 ore 10.00-17.00; tutti i 
sabati e le domeniche di luglio e agosto ore 
10:00-17:00; tutti i giorni dal 6 al 21 agosto.

Non è necessaria la prenotazione, 
tranne che per i laboratori del pane e 
della pizza, che però si svolgono in altre 
giornate dedicate.

Gratuito sotto i 12 anni. Costo del biglietto: 
3,00 €.

Diurna

dal 24/08/2011

al 24/08/2011

Mercoledì 24 agosto ore 14.30-17.30.

Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
precedente la visita c/o Consorzio 
Turistico Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.

Diurna

dal 15/07/2011

al 20/08/2011

Venerdì 15 luglio e sabato 20 agosto ore 
14,30-17,30.

Obbligatoria entro e non oltre le 12.00 
del giorno precedente la visita.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.

Diurna

dal 09/07/2011

al 13/08/2011

Sabato 9 luglio, mercoledì 27 luglio e 
sabato 13 agosto con orario 14.30-17.30.

Entro le ore 12.00 del giorno 
antecedente la visita c/o Consorzio 
Turistico Valle del Chiese, 0465/901217, 
www.visitchiese.it

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto €3.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Locanda Borgo 
Antico e Osteria Frà 
Dolcino, Loc. 
Sorino.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Condino Laboratorio Sapori dell'acqua-Chi 
ha detto che l'acqua non ha 
sapore? Con il laboratorio di 
degustazione dell'acqua scopriamo 
le infinite sottili differenze tra acqua 
e acqua, affinando le doti di 
assaggiatore con la collaborazione 
dell'esperto.

6-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Casa 
della Fauna, Villa 
de Biasi.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Daone La foresta incantata-Pomeriggio nel 
giardino della Casa della fauna c/o 
Villa de Biasi, per festeggiare tra 
favole e racconti l'anno 
internazionale delle foreste.

0-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Casa 
della Fauna c/o 
Villa de Biasi, 
Daone e apicoltura 
di Por , Pieve di 
Bono.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Daone Casa della fauna e laboratorio del 
miele-Apertura della casa della 
fauna di Daone e visita al 
laboratorio del miele di Por (Pieve 
di Bono).

3-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Casa 
della Fauna, Villa 
de Biasi.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Daone Casa della Fauna e Sentiero della 
Flora e Fauna dei prati e dei campi-
Visita alla casa della fauna di 
Daone e passeggiata lungo il 
Sentiero Flora e Fauna dei prati e 
dei campi.

6-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 28/06/2011

al 24/08/2011

I martedì 28/6/11, 12/7/11, 26/7/11, 9/8/11, 
23/8/11 ore 14.30-17.30.

Entro e non oltre le 12.00 del giorno 
precedente, c/o Consorzio Turistico 
Valle del Chiese. www.borgoantico.it

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna

dal 27/08/2011

al 27/08/2011

Sabato 27 agosto nel pomeriggio.

La partecipazione è libera. Gratuito.

(date provvisorie)

Diurna

dal 29/06/2011

al 07/08/2011

mercoledì, giovedì, sabato-23 giugno, 20 
luglio, 6 agosto 2011.

Necessaria prenotazione entro le 12.00 
del giorno precedente la visita c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese, 
www.visitchiese.it

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto a 3,00 €.

Diurna

dal 29/07/2011

al 26/08/2011

Venerdì 29 luglio e venerdì 26 agosto con 
partenza alle ore 14:30.

C/o Consorzio Turistico Valle del Chiese. Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto 3 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Centrale in Grotta 
Boazzo e/o Diga di 
Bissina, Valle di 
Daone.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Daone Un mondo d'acqua - gli impianti 
idroelettrici.-Visita agli impianti 
idroelettrici di Bissina o alla 
Centrale in Grotta di Boazzo, 
avendo così l'opportunità di 
dedicarsi a una passeggiata 
rigenerante e di visitare le 
interessanti strutture interne degli 
impianti, accompagnati dagli 
Accompagnatori del Territorio.

3-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Darè Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Dorsino La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Fiavè La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 06/07/2011

al 31/08/2011

Tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 17.30. A 
mercoledì alterni escursione alla Centrale in 
Grotta di Boazzo o alla Diga di Bissina.

Obbligatoria entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno precedente la visita c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Lomaso La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Montagne Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Pelugo Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Casa 
della Fauna c/o 
Villa de Biasi, 
Daone e apicoltura 
di Por , Pieve di 
Bono.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Pieve di Bono Casa della fauna e laboratorio del 
miele-Apertura della casa della 
fauna di Daone e visita al 
laboratorio del miele di Por (Pieve 
di Bono).

3-18 anni

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 29/06/2011

al 07/08/2011

mercoledì, giovedì, sabato-23 giugno, 20 
luglio, 6 agosto 2011.

Necessaria prenotazione entro le 12.00 
del giorno precedente la visita c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese, 
www.visitchiese.it

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto a 3,00 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Lago 
di Roncone e/o 
Fiume Chiese, 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Pieve di Bono Fioriscono Piccoli Pescatori-
Impariamo le tecniche della pesca 
alla trota con i pescatori della valle 
del Chiese.

5-18 anni-Anche per adulti.

consorzio Turistico Valle del Chiese 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo International Dance Theatre & 
Musical Festival-Altissimo momento 
di specializzazione e di studio per 
appassionati di danza, teatro, canto 
e musical ma rivolto anche ai 
docenti con appositi laboratori 
coreografici.

6-18 anni-Per bambini e 
adulti con diversi livelli di 
difficoltà.

Rendena Eventi info@rendenaeventi.org, 
Azienda per il turismo spa Madonna di 
Campiglio Pinzolo Val Rendena 
info@campigliodolomiti.it

sia residenti che 
non residenti-Loc. 
Pineta.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Estate a Pinzolo-In Val Rendena e 
Pinzolo, la natura è la protagonista 
di ogni vacanza: percorsi del 
Dolomiti Nordic Walking Park, 
Parco naturale Adamello Brenta, 
pista ciclabile del circuito Dolomiti di 
Brenta Bike e servita da bici bus nei 
mesi luglio agosto, piscina coperta, 
centro tennis, stadio del ghiaccio, 
campo da calcio, ping-pong, pista 
skateboard, campo da calcetto.

0-18 anni-Rivolto in 
particolare alle famiglie.

Comune Pinzolo 0465/509100

sia residenti che 
non residenti-
Funivie Pinzolo, 
Viale Bolognini, 84.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Pinzolo Pratomatto e La tana di 
Rendy-Animazione e parco giochi in 
quota: per scoprire le mille attrattive 
di questo attrezzatissimo parco 
giochi è sufficiente salire in quota 
con la telecabina che parte in 
paese: gonfiabili, snow tubby, 
tappeti elastici, bungy trampolino.

3-8 anni.

Funivie Pinzolo spa 0465/501256 
info@funiviepinzolo.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 30/06/2011

al 01/09/2011

Tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Obbligatoria entro e non oltre le 12.00 
del giorno precedente il laboratorio c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna

dal 31/07/2011

al 06/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.30 
alle 21.00.

Con saldo entro il 12 luglio. a pagamento senza integrazione-Costi 
differenziati in base alla tipologia.

Diurna

dal 01/01/2011

al 31/12/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Aperto al 
pubblico.

Non è necessario iscriversi. Parco e area giochi aperta gratuitamente, 
altre attività con guida possono essere a 
pagamento o gratuite.

Diurna

dal 01/07/2011

al 31/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Da definire.

Fino ad esaurimento posti (max 25 
bambini).

a pagamento senza integrazione-Costi da 
definire, ma gratuito per ospiti nelle strutture 
convenzionate.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Ufficio 
Guide Alpine 
Piazza S. Giacomo.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Vacanza Viva-Programma 
settimanale dal 27 giugno al 4 
settembre 2011 con attività 
giornaliere proposte dalle Guide 
Alpine di Pinzolo.

6-18 anni-Bambini e adulti.

Guide Alpine Pinzolo 0465/502111

sia residenti che 
non residenti-
Madonna di 
Campiglio.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Grandi Avventure per Piccoli 
Uomini-Attività dedicate ai bambini 
dai 7 ai 10 anni per scoprire le 
avventure di tarzaning, dog 
trekking, orienteering e tanto altro 
negli splendidi scenari del Parco 
Naturale Adamello Brenta, per una 
settimana a stretto contatto con la 
natura.

7-10 anni

Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio 
Pinzolo Val Rendena 0465/447501 
info@campigliodolomiti.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
Conca Verde di 
Madonna di 
Campiglio.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Pinzolo Coloriamo l'estate a Madonna di 
Campiglio-L'attività di animazione 
che viene organizata a Madonna di 
Campilgio è rivolta soprattutto ai 
residenti della zona ed ha lo scopo 
di andare incontro alle esigenze 
delle famiglie favorendo la 
socializzazione e la capacità di 
stare insieme dei bambini del paese.

7-10 anni-Bambini dalla I 
alla V elementare.

Marianna Colucci 0465/503929 
pinzolo@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Il 
punto di ritrovo è il 
Piazzale Ciclamino.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Pinzolo Coloriamo l'estate a Pinzolo-
L'attività di animazione che viene 
organizata a Pinzolo è rivolta 
soprattutto ai residenti della zona 
ed ha lo scopo di andare incontro 
alle esigenze delle famiglie 
favorendo la socializzazione e la 
capacità di stare insieme dei 
bambini del paese.

7-10 anni

Marianna Colucci 0465/503929 
pinzolo@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 27/06/2011

al 04/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Attività 
settimanale: giornaliera, pomeridiana o 
mattutina.

Entro le ore 19.00 del giorno precedente 
all'attività presso hotel convenzionato 
oppure direttamente presso l'ufficio 
Guide.

a pagamento senza integrazione-Attività a 
pagamento. Gratuita per clienti che risiedono 
presso hotel convenzionati.

Diurna

dal 01/07/2011

al 31/08/2011

Da lunedì a sabato-Programma settimanale 
con uscite sia di mezza giornata che di una 
giornata intera.

Da definire. a pagamento senza integrazione-Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 01/08/2010

al 20/08/2010

Dal lunedì al sabato (escluso il giorno di 
ferragosto) dalle 14.30 alle 18.30.

Compilando il modulo c/o sede della 
Coop.L'Ancora di Pinzolo o ufficio 
comunale di Pinzolo a Madonna di 
Campiglio, presentando il bonifico del 
pagamento.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale: residenti €40 (€35 fratelli), non 
residenti €45. Quota intero periodo: residenti 
€110 (€95 fratelli), non residenti € 130.

Diurna

dal 01/08/2011

al 19/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 14.30-
18.00. Mercoledì gita intera giornata. Il 
giorno di ferragosto l'attività salta.

C/o sede de L'Ancora di Pinzolo 
presentando copia del bonifico di 
avvenuto pagamento.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale: residenti €40 (€35 fratelli), non 
residenti €45. Quota intero periodo: residenti 
€110 (€95 fratelli), non residenti €130.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Preore Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
Conca Verde di 
Madonna di 
Campiglio.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Ragoli Coloriamo l'estate a Madonna di 
Campiglio-L'attività di animazione 
che viene organizata a Madonna di 
Campilgio è rivolta soprattutto ai 
residenti della zona ed ha lo scopo 
di andare incontro alle esigenze 
delle famiglie favorendo la 
socializzazione e la capacità di 
stare insieme dei bambini del paese.

7-10 anni-Bambini dalla I 
alla V elementare.

Marianna Colucci 0465/503929 
pinzolo@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Ragoli Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Piazza del paese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Roncone Young's live Show - sfilata-Young's 
Live è un'associazione di ragazzi 
volenterosi, appassionati del mondo 
della moda e dello spettacolo ed 
impegnati in varie manifestazioni ed 
attività a tema. Quella prevista per 
venerdì 12 agosto è una sfilata 
nella piazza del paese di Roncone, 
con la presentazione delle creazioni 
del giovane Cristian Bazzoli.

11-18 anni

Consorzio Turistioco Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 01/08/2010

al 20/08/2010

Dal lunedì al sabato (escluso il giorno di 
ferragosto) dalle 14.30 alle 18.30.

Compilando il modulo c/o sede della 
Coop.L'Ancora di Pinzolo o ufficio 
comunale di Pinzolo a Madonna di 
Campiglio, presentando il bonifico del 
pagamento.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale: residenti €40 (€35 fratelli), non 
residenti €45. Quota intero periodo: residenti 
€110 (€95 fratelli), non residenti € 130.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 12/08/2011

al 12/08/2011

Venerdì 12 agosto alle ore 20.00 circa

Non è necessaria nessuna iscrizione. Entrata libera.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Lago 
di Roncone e/o 
Fiume Chiese, 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Roncone Fioriscono Piccoli Pescatori-
Impariamo le tecniche della pesca 
alla trota con i pescatori della valle 
del Chiese.

5-18 anni-Anche per adulti.

consorzio Turistico Valle del Chiese 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

Sia residenti che 
non residenti-Malga 
Prato di Sotto nel 
cuore del gruppo di 
Brenta (Parco 
Naturale Adamello-
Brenta).

Gruppo Sportivo 

Escursionismo Cristo Re

Via Oberziner, 11 Trento-www.valambiez.it

San Lorenzo in 

Banale

Campeggio estivo-Campeggio 
estivo a Malga Prato di Sotto in val 
Ambiez, con 4 turni in base all'età 
dei ragazzi.

11-18 anni-In base al turno 
scelto.

Sandro Simoni 337/454309 san.si@libero.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

San Lorenzo in 

Banale

La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo sportivo 
d'allenamento di 
Ponte Arche (verrà 
allestito un tendone 
apposito).

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Stenico La Bussola l'Orientaestate-Anche 
per il 2011 l'Ancora propone alcune 
settimane di animazione estiva per 
bambini. Anche per questa edizione 
si conferma il trasporto di valle.

7-10 anni

Milena Giordano 0465/702737 
pontearche@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 30/06/2011

al 01/09/2011

Tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Obbligatoria entro e non oltre le 12.00 
del giorno precedente il laboratorio c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna

dal 09/07/2011

al 15/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-4 turni in base 
all'età: nati 2000-2002 9-16 luglio o 16-23 
luglio; nati 1998-1999 23luglio-2agosto; nati 
1994-1997 5-15agosto.

C/o canonica di Cristo Re in via 
Bresadola 10 a Trento, mercoledì 6, 
giovedì 7 e venerdì 8 aprile dalle ore 
16.30 alle ore 19.30.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base ai turni: residenti da 203€ 
a 380€, non residenti da 244€ a 438€.

Residenziale

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario 
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile 
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante 
convenzionato.

Presentatno copia del bonifico presso al 
sede de L'Ancora di Ponte Arche.

Quote settimanali. Part-time con gita 35€ 
(stimati 16 posti), full-time 70€ (stimati 24 
posti), pasti 40€ (stimati 25 posti), trasporto 
5€ (stimati 25 posti).

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-
Miniere di Marigòle, 
Darzo.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Storo La strada delle miniere-Visita alle 
miniere di barite di Darzo - Storo.

3-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
Naturale Adamello 
Brenta.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Strembo Parco Naturale Adamello Brenta-
Ricco calendario di iniziative, attività 
ed escursioni, promosso dalla guida 
“Un’estate da Parco": si invitano 
residenti e turisti a scoprire la 
straordinaria ricchezza ambientale 
del Parco Naturale Adamello Brenta.

6-18 anni-Per bambini e 
adulti.

Parco Naturale Adamello Brenta 
0465/806666 info@pnab.com

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Strembo Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Tione di Trento Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 18/06/2011

al 22/08/2011

sabato, domenica-18/6/11, 2/7/11, 13/08/11 
ore 14.00-17.30; 10/7/11, 31/7/11, 21/8/11 
ore 9.00-12.30.

Obbligatoria e a numero chiuso, c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese, 
www.visitchiese.it.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto 3,00 €.

Diurna

dal 12/06/2011

al 11/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Tutti i giorni.

Prenotazione obbligatoria presso uffici 
del Parco o APT.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono comprese nella Parco Card al 
costo di €20 con validità di una settimana.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Vigo Rendena Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Zuclo Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Bolbeno Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Sala 
Polivalente del 
Comune.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Bondo Giochiamo a fare i cuochi?-
Assieme a Marco, cuoco dell'Hotel 
Rita (Condino) e pluripremiato 
concorrente del programma 
televisivo "La Prova del Cuoco", 
impariamo a cucinare i prodotti tipici 
della Valle del Chiese (trote, 
salmerini, polenta, funghi, frutti di 
bosco...).

5-18 anni-Anche per adulti.

Consorzio Turistico Valle del Chiese 
0465/901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Darè Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Montagne Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 08/07/2011

al 02/09/2011

I seguenti venerdì: 8/7/11, 22/7/11, 5/8/11, 
19/8/11, 2/9/11, dalle 16.00 alle 18.30.

Entro le ore 12.00 del giorno precedente 
l'attività, presso Consorzio Turistico 
Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Costo del biglietto € 
3,00.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Pelugo Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Lago 
di Roncone e/o 
Fiume Chiese, 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Pieve di Bono Fioriscono Piccoli Pescatori-
Impariamo le tecniche della pesca 
alla trota con i pescatori della valle 
del Chiese.

5-18 anni-Anche per adulti.

consorzio Turistico Valle del Chiese 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Ufficio 
Guide Alpine 
Piazza S. Giacomo.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Vacanza Viva-Programma 
settimanale dal 27 giugno al 4 
settembre 2011 con attività 
giornaliere proposte dalle Guide 
Alpine di Pinzolo.

6-18 anni-Bambini e adulti.

Guide Alpine Pinzolo 0465/502111

sia residenti che 
non residenti-Loc. 
Pineta.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Estate a Pinzolo-In Val Rendena e 
Pinzolo, la natura è la protagonista 
di ogni vacanza: percorsi del 
Dolomiti Nordic Walking Park, 
Parco naturale Adamello Brenta, 
pista ciclabile del circuito Dolomiti di 
Brenta Bike e servita da bici bus nei 
mesi luglio agosto, piscina coperta, 
centro tennis, stadio del ghiaccio, 
campo da calcio, ping-pong, pista 
skateboard, campo da calcetto.

0-18 anni-Rivolto in 
particolare alle famiglie.

Comune Pinzolo 0465/509100
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 30/06/2011

al 01/09/2011

Tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Obbligatoria entro e non oltre le 12.00 
del giorno precedente il laboratorio c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna

dal 27/06/2011

al 04/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Attività 
settimanale: giornaliera, pomeridiana o 
mattutina.

Entro le ore 19.00 del giorno precedente 
all'attività presso hotel convenzionato 
oppure direttamente presso l'ufficio 
Guide.

a pagamento senza integrazione-Attività a 
pagamento. Gratuita per clienti che risiedono 
presso hotel convenzionati.

Diurna

dal 01/01/2011

al 31/12/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Aperto al 
pubblico.

Non è necessario iscriversi. Parco e area giochi aperta gratuitamente, 
altre attività con guida possono essere a 
pagamento o gratuite.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Preore Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Ragoli Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Lago 
di Roncone e/o 
Fiume Chiese, 
Valle del Chiese.

Consorzio Turistico Valle 

del Chiese

Fraz. Cologna 99 Pieve di Bono-
www.visitchiese.it

Roncone Fioriscono Piccoli Pescatori-
Impariamo le tecniche della pesca 
alla trota con i pescatori della valle 
del Chiese.

5-18 anni-Anche per adulti.

consorzio Turistico Valle del Chiese 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 0465-
901217 info@visitchiese.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
Naturale Adamello 
Brenta.

Azienda per il Turismo spa 

Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Strembo Parco Naturale Adamello Brenta-
Ricco calendario di iniziative, attività 
ed escursioni, promosso dalla guida 
“Un’estate da Parco": si invitano 
residenti e turisti a scoprire la 
straordinaria ricchezza ambientale 
del Parco Naturale Adamello Brenta.

6-18 anni-Per bambini e 
adulti.

Parco Naturale Adamello Brenta 
0465/806666 info@pnab.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 30/06/2011

al 01/09/2011

Tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Obbligatoria entro e non oltre le 12.00 
del giorno precedente il laboratorio c/o 
Consorzio Turistico Valle del Chiese.

Gratuito sotto i 12 anni. Biglietto € 3.00.

Diurna

dal 12/06/2011

al 11/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Tutti i giorni.

Prenotazione obbligatoria presso uffici 
del Parco o APT.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono comprese nella Parco Card al 
costo di €20 con validità di una settimana.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità delle Giudicarie

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Strembo Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Tione di Trento Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Vigo Rendena Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
al Poz di Preore. E' 
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di 

Solidarietà Sociale

via Roma, 9 Tione di Trento-www. lancora.it

Zuclo Virtuosamente insieme-Attività di 
animazione che unisce lo sport ad 
attività ricreative artistiche e 
ludiche. Nasce dall'unione delle 
attività di soc.sportiva Virtus e 
L'Ancora. Progetto sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato 
dalle amministrazioni locali della 
busa di Tione e della Rendena che 
mira a coinvolgere associazioni e 
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6 
anni (ultimo anno di scuola 
materna frequentato).

Susan Molinari 345/6598376 
susan.molinari@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì 
giornata intera con iscrizione a parte. 
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Entro il 7 maggio presentando il 
certificato di buona salute. Iscrizione 
settimanale a partire da minimo 3 
settimane consecutive. Iscirzione alla 
gita del mercoledì da fare a parte per 
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Le quote sono in fase di 
definizione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Solo residenti-
Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 29, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 

A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento-
www.aeratscarl.com

Italia (extra 

provincia)

Colonia Marina di Cesenatico-
Colonia Marina residenziale 
riservata a ragazzi di età compresa 
fra i 6 e i 14 anni compiuti residenti 
in provincia di Trento. Gli utenti 
possono scegliere fra i 4 turni, 
ciascuno della durata di 15 giorni.

Ragazzi fra 6-14 anni 
compiuti.

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/07/2011

al 29/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Turni da 15 
giorni ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 
luglio-14 agosto; 15-29 agosto.

Da gennaio fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota ordinaria 279 €, quota 
ridotta 2° figlio 245 €, quota ridotta 3° figlio: 
230 €.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Sia residenti che 
non residenti-
Dervio - Lago di 
Como.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Italia (extra 

provincia)

Svegliati Ned - Piano Giovani 2011-
Campeggio di 5 giorni in una casa 
autogestita all'insegna della barca a 
vela e dell'arrampicata. I ragazzi 
impareranno a condurre una piccola 
imbarcazione a vela, proveranno 
una semplice ferrata e arrampicata 
in falesia. Inoltre: tornei, gite, 
giochi... Non è richiesta nessuna 
speciale attitudine. Attività non 
agonistica.

Ragazzi delle medie e 
della prima superiore.

C'entro Anch'io Comunità Murialdo e Progetto 
Giovani 0464/412886, 334/5289128

Sia residenti che 
non residenti-Villa 
Giuliari - Albarè di 
Costermano - Affi 
(VR).

Istituto salesiano Maria 

Ausiliatrice

Via Barbacovi, 22 Trento

Italia (extra 

provincia)

Campo solidarietà "Quì e là 
insieme"-Campeggio di lavoro 
estivo nello spirito salesiano con 
momenti di formazione, 
sensibilizzazione ed educazione 
alla mondialità finalizzati a far 
maturare e crescere una maggior 
dimensione di solidarietà. Saranno 
svolte attività di creazione manufatti 
il cui ricavato sarà destinato al 
sostegno di popolazioni più povere.

14-18 anni-Dalla terza 
media terminata (14 anni).

Manolo Boragina 0461/885555 
manolo.boragina@gmail.com, Mariaida 
Ghibellini 0461/885555 
segreteria@sdbtrento.it, Lea Tatta 
0461/885555 portineria@sdbtrento.it

Sia residenti che 
non residenti-Casa 
al mare della 
parrocchia di Torre 
di Fine a Eraclea 
(VE).

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Italia (extra 

provincia)

Vacanza al mare-E' il momento di 
prendersi una settimana di relax 
dopo l'anno scolastico trascorso. Gli 
ingredienti per questa nuova 
avventura sono il gruppo, la 
spiaggia, il mare, una dieta 
mediterranea e il divertimento. Non 
perdere l'occasione e indossa il tuo 
costume!

11-18 anni. Verrano 
formati due gruppi distinti 
rispetto alla fascia d'età.

Davide Tarolli 0461/811188 
spazioaperto.kal@consolida.it

Sia residenti che 
non residenti-Casa 
al mare della 
parrocchia di Torre 
di Fine a Eraclea 
(VE).

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Italia (extra 

provincia)

Tutti al mare!-Dieci giorni di sole, 
bagni rinfrescanti e giochi, in una 
struttura riservata con spiaggia 
privata e fresa pineta. Ideale per le 
prime esperienze fuori casa. Non 
dimenticate il costume!

6-14 anni-Bambini della 
scuola primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/08/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Campeggio residenziale.

Dal 4 aprile c/o C'entro Anch'io in Via 
Brione 23 (lunedì-giovedì 14.00-16.30, 
giovedì anche 9.30-11.30, mercoledì 
anche 18.30-19.00). Dal 13 al 17 giugno 
c/o Giardini Perlasca 15.30-18.30.

a pagamento senza integrazione-Telefonare 
per informazioni.

Residenziale

dal 31/07/2011

al 07/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Partenza e 
ritorno c/o Istituto.

Entro 30 giugno. a pagamento senza integrazione-€120 
compresi vitto ed alloggio, escluso 
trasferimento.

Residenziale

dal 25/08/2011

al 01/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Unico turno. 
Informazioni più dettagliate al momento 
dell'iscrizione.

C/o Spazio Aperto (Via Don Dallafior, 2 - 
Povo), tel. 0461/811188 - 329/9060104, 
spazioaperto.kal@consolida.it

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Quota 200€. Con i Buoni 
di Servizio a partire da 100€. Tesseramento 
10€ valido tutto l'anno.

Residenziale

dal 16/08/2011

al 25/08/2011

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Unico turno, attività 
residenziale.

C/o Spazio Aperto (Via Don Dallafior, 2 
Povo, 0461/811188) o sede 
coordinamento (via Sommarive, 4 Povo, 
0461/816047) o e-mail 
altroke@kaleidoscopio.it.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale da definire.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Solo residenti-.

Società Cooperativa 

A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento-
www.aeratscarl.com

Italia (extra 

provincia)

Colonia Marina di Cesenatico-
Colonia Marina residenziale 
riservata a ragazzi di età compresa 
fra i 6 e i 14 anni compiuti residenti 
in provincia di Trento. Gli utenti 
possono scegliere fra i 4 turni, 
ciascuno della durata di 15 giorni.

Ragazzi fra 6-14 anni 
compiuti.

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/07/2011

al 29/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Turni da 15 
giorni ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 
luglio-14 agosto; 15-29 agosto.

Da gennaio fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota ordinaria 279 €, quota 
ridotta 2° figlio 245 €, quota ridotta 3° figlio: 
230 €.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Sia residenti che 
non residenti-
Irlanda - Dublino.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento-www.clm-bell.it

Estero Soggiorno di studio in Irlanda-
Soggiorno-studio c/o Alpha College 
of English di Dublino, scuola 
membro di EAQUALS, che ogni 
anno accoglie studenti di molte 
nazioni diverse in un ambiente 
internazionale, dove la 
comunicazione avviene 
esclusivamente in inglese. Un 
assistente CLM BELL 
accompagnerà gli studenti e sarà 
presente sul posto per tutta la 
durata del soggiorno.

13-16 anni periodo 29/06-
20/07, 13-18 anni periodo 
5/07-26/07.

Segreteria Trento 0461/981733 clm-bell@clm-
bell.it

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 29/06/2011

al 26/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-13-16 anni 
formula “alloggio in collegio” 29/06-20/07, 
13-18 anni formula “alloggio in famiglia” 
5/07-26/07.

Contattare la segreteria del CLM BELL. a pagamento senza integrazione-In base 
all'età: 13-16 anni “alloggio in collegio”: 
€1980; 13-18 anni “alloggio in famiglia”: 
€1898.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Sia residenti che 
non residenti-
Irlanda - Dublino.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento-www.clm-bell.it

Estero Soggiorno di studio in Irlanda-
Soggiorno-studio c/o Alpha College 
of English di Dublino, scuola 
membro di EAQUALS, che ogni 
anno accoglie studenti di molte 
nazioni diverse in un ambiente 
internazionale, dove la 
comunicazione avviene 
esclusivamente in inglese. Un 
assistente CLM BELL 
accompagnerà gli studenti e sarà 
presente sul posto per tutta la 
durata del soggiorno.

13-16 anni periodo 29/06-
20/07, 13-18 anni periodo 
5/07-26/07.

Segreteria Trento 0461/981733 clm-bell@clm-
bell.it

Sia residenti che 
non residenti-
Londra e 
Canterbury, Gran 
Bretagna.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Estero English Summer School - Londra e 
Canterbury -Attività residenziale a 
Londra e Canterbury in Gran 
Bretagna.

15-18 anni-Ragazzi dalla 
3° media alla 4° superiore.

London School 0464/421285 
info@londonschoolrovereto.it 
www.londonschoolrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 29/06/2011

al 26/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-13-16 anni 
formula “alloggio in collegio” 29/06-20/07, 
13-18 anni formula “alloggio in famiglia” 
5/07-26/07.

Contattare la segreteria del CLM BELL. a pagamento senza integrazione-In base 
all'età: 13-16 anni “alloggio in collegio”: 
€1980; 13-18 anni “alloggio in famiglia”: 
€1898.

Residenziale

dal 10/07/2011

al 07/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Dal 10 al 24 
luglio oppure dal 24 luglio al 7 agosto.

Già aperte fino a esaurimento posti 
disponibili.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Telefonare per informazioni.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Sia residenti che 
non residenti-
Lindenberg - 
Germania.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento-www.clm-bell.it

Estero Soggiorno di studio in Germania - 
Lindeberg-Soggiorno-studio in 
Germania presso il collegio 
dell’Humboldt-Institut a Lindenberg 
nei pressi del Lago di Costanza. 
Classi composte al massimo di 10 
allievi, attrezzati impianti sportivi 
presso la scuola. Un assistente 
CLM BELL accompagnerà gli 
studenti e sarà presente e 
disponibile sul posto per tutta la 
durata del soggiorno.

Ragazzi dagli 14 ai 17 anni.

Segreteria Riva del Garda 0464/554121 
riva@clm-bell.it, Segreteria Trento 
0461/981733 clm-bell@clm-bell.it

Sia residenti che 
non residenti-
Londra e 
Canterbury, Gran 
Bretagna.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Estero English Summer School - Londra e 
Canterbury -Attività residenziale a 
Londra e Canterbury in Gran 
Bretagna.

15-18 anni-Ragazzi dalla 
3° media alla 4° superiore.

London School 0464/421285 
info@londonschoolrovereto.it 
www.londonschoolrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 21/08/2011

al 03/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Dal 21 agosto al 
3 settembre con formula "alloggio in 
collegio".

Aperte a ragazzi di tutte le nazionalità. 
Contattare la segreteria del CLM BELL.

a pagamento senza integrazione-€1610 
comprensivi di viaggio A/R (pullman o treno), 
pensione completa, lezioni, attività e 
assicurazione Europ Assistance. La quota è 
soggetta a riconferma in base al costo del 
volo.Residenziale

dal 10/07/2011

al 07/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Dal 10 al 24 
luglio oppure dal 24 luglio al 7 agosto.

Già aperte fino a esaurimento posti 
disponibili.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Telefonare per informazioni.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Sia residenti che 
non residenti-
Lindenberg - 
Germania.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento-www.clm-bell.it

Estero Soggiorno di studio in Germania - 
Lindeberg-Soggiorno-studio in 
Germania presso il collegio 
dell’Humboldt-Institut a Lindenberg 
nei pressi del Lago di Costanza. 
Classi composte al massimo di 10 
allievi, attrezzati impianti sportivi 
presso la scuola. Un assistente 
CLM BELL accompagnerà gli 
studenti e sarà presente e 
disponibile sul posto per tutta la 
durata del soggiorno.

Ragazzi dagli 14 ai 17 anni.

Segreteria Riva del Garda 0464/554121 
riva@clm-bell.it, Segreteria Trento 
0461/981733 clm-bell@clm-bell.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 21/08/2011

al 03/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Dal 21 agosto al 
3 settembre con formula "alloggio in 
collegio".

Aperte a ragazzi di tutte le nazionalità. 
Contattare la segreteria del CLM BELL.

a pagamento senza integrazione-€1610 
comprensivi di viaggio A/R (pullman o treno), 
pensione completa, lezioni, attività e 
assicurazione Europ Assistance. La quota è 
soggetta a riconferma in base al costo del 
volo.Residenziale
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