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La collana “TRENTINOFAMIGLIA” è un’iniziativa dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili atta ad informare sui progetti attuati in Provincia di Trento e a raccogliere la documentazione 
prodotta nei diversi settori di attività, favorendo la conoscenza e la condivisione delle informazioni. 
Fanno parte della Collana “TRENTINOFAMIGLIA”: 
 

1. Normativa 
1.1 Legge provinciale n. 1 del 2 marzo 2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la 

promozione del benessere familiare e della natalità” (marzo 2011) 
1.2 Ambiti prioritari di intervento – L.P. 1/2011 (luglio 2011) 
 

2. Programmazione \ Piani 
2.1 Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità (luglio 2009) 
2.2 Piani di intervento sulle politiche familiari (novembre 2009) 
2.3 Rapporto di gestione anno 2009 (gennaio 2010) 
2.4 I network per la famiglia. Accordi volontari di area o di obiettivo (marzo 2010) 
2.5 I Territori amici della famiglia – Atti del convegno (luglio 2010) 

2.6 Rapporto di gestione anno 2010 (gennaio 2011) 

2.7 Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2012) 

2.8 Rapporto di gestione anno 2012 (febbraio 2013 

 

3. Conciliazione famiglia e lavoro 
3.1 Audit Famiglia & Lavoro (maggio 2009) 
3.2 Estate giovani e famiglia (giugno 2009) 
3.3 La certificazione familiare delle aziende trentine – Atti del convegno (gennaio 2010) 
3.4 Prove di conciliazione. La sperimentazione trentina dell'Audit Famiglia & Lavoro (febbraio 2010) 
3.5 Estate giovani e famiglia (aprile 2010) 
3.6 Linee guida per l’attuazione del Family Audit (luglio 2010) 

3.7 Estate giovani e famiglia (aprile 2011) 

3.8 Estate giovani e famiglia (aprile 2012) 
3.9 La sperimentazione nazionale dello standard Family Audit (giugno 2012) 

3.10 Conciliazione famigllia-lavoro e la certificazione Family Audit – Tesi di Silvia Girardi (settembre 2013) 
3.11 Family Audit – La certificazione che valorizza la persona, la famiglia e le organizzazioni (agosto 2013) 

3.12 Estate giovani e famiglia (settembre 2013) 
 

4. Servizi per famiglie 
4.1 Progetti in materia di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche scolastiche e del 

lavoro (settembre 2009) 
4.2 Accoglienza in famiglia. Monitoraggio dell’accoglienza in Trentino (febbraio 2010) 
4.3 Alienazione genitoriale e tutela dei minori – Atti del convegno (settembre 2010) 
4.4 Family card in Italia: un’analisi comparata (ottobre 2010) 

4.5 Promuovere accoglienza nelle comunità (giugno 2011) 
4.6 Vacanze al mare a misura di famiglia (marzo  2012) 
4.7 Dossier politiche familiari (aprile 2012) 
4.8 La territorializzazione delle politiche per la famiglia. Un caso di studio: il “Trentino territorio amico 

della famiglia” di Matteo Orlandini (febbraio 2012) 

4.9 Le politiche per il benessere familiare (maggio 2013) 

 

5. Gestione/organizzazione 
5.1 Comunicazione – Informazione Anno 2009 (gennaio 2010) 
5.2 Manuale dell’organizzazione (gennaio 2010) 
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5.3 Comunicazione – Informazione Anno 2010 (gennaio 2011) 
5.4 Comunicazione – Informazione Anno 2011 (gennaio 2012) 

 
6. Famiglia e nuove tecnologie 

6.1 La famiglia e le nuove tecnologie (settembre 2010) 

6.2 Nuove tecnologie e servizi per l’innovazione sociale (giugno 2010) 

6.3 La famiglia e i nuovi mezzi di comunicazione – Atti del convegno (ottobre 2010) 

6.4 Guida pratica all’uso di Eldy (ottobre 2010) 

6.5 Educazione e nuovi media. Guida per i genitori (ottobre 2010) 
6.6 Educazione e nuovi media. Guida per insegnanti (aprile 2011) 

6.7 Safer Internet Day 2011 - Atti del convegno  (aprile 2011) 

6.8 Safer Internet Day 2012 - Atti del convegno  (aprile 2012) 

6.9 Piano operativo per l’educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale (giugno 2012)  
6.10 Safer Internet Day 2013 - Atti dei convegni  (luglio 2013) 

 

7. Distretto famiglia 
7.1 Il Distretto famiglia in Trentino (settembre 2010) 

7.2 Il Distretto famiglia in Val di Non (maggio 2013) 
7.3 Il Distretto famiglia in Valle di Fiemme (maggio 2013) 

7.3.1 Le politiche familiari orientate al benessere. L’esperienza del Distretto Famiglia della Valle 
di Fiemme  (novembre 2011) 

7.4 Il Distretto famiglia in Val Rendena (luglio  2012) 
7.5 Il Distretto famiglia in Valle di Sole (giugno 2012) 
7.6 Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino (maggio 2013) 
7.7 Il Distretto famiglia nell’Alto Garda (luglio 2012) 
7.8 Standard di qualità infrastrutturali (settembre 2012) 
7.9 Il Distretto famiglia Rotaliana Königsberg (maggio 2013) 
 

8. Pari opportunità tra uomini e donne 
8.1 Legge provinciale n. 13 del 18 giugno 2012  “Promozione della parità di trattamento e della cultura 

delle pari opportunità tra donne e uomini” (giugno 2012) 
8.3 Genere e salute. Atti del Convegno “Genere (uomo e donna) e Medicina”, Trento 17 dicembre 

2011” (maggio 2012) 
 

9. Sport e Famiglia 
9.2 Atti del convegno “Sport e Famiglia. Il potenziale educativo delle politiche sportive” (settembre 2012) 

 

10. Politiche giovanili 
10.1 Atto di indirizzo e di coordinamento delle politiche giovanili e Criteri di attuazione dei Piani 

giovani di zona e ambito (settembre 2012) 
 
Provincia Autonoma di Trento 
Agenzia per la famiglia, la natalità  
e le politiche giovanili 
Luciano Malfer 
 
Via Gilli, 4 - 38121 Trento 
Tel. 0461/ 494110 – Fax 0461/494111 
agenziafamiglia@provincia.tn.it 
www.trentinofamiglia.it 
A cura di: Valentina Merlini – Forum delle Associazioni Familiari del Trentino 
Stampa: Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento  
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Estate giovani e famiglia 2013 – 7° edizione 
 

Attività estive per bambini e ragazzi in provincia di Trento 
 
 
 
Il periodo estivo è tempo di svago per i ragazzi, ma anche occasione per vivere esperienze formative, 
arricchite da nuovi e significativi incontri e imparare a conoscere e valorizzare l’ambiente in cui vivono. In 
questo frangente le famiglie sentono forte la necessità di trovare un supporto nella gestione della giornata dei 
propri figli; grazie all’impegno e alla professionalità di quasi duecento organizzazioni, ogni anno è disponibile  
per le famiglie trentine ed ospiti un’ampia gamma di proposte ed iniziative per trascorrere in serenità la pausa 
estiva. 
 
L’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, in collaborazione con il Forum delle 
Associazioni Familiari del Trentino e con i comuni di Trento, Rovereto, Pergine e Lavis ha stimolato le 
Autonomie Locali, i Distretti Famiglia, le Associazioni, le Cooperative, le Società sportive, i Musei, a far 
conoscere le loro proposte ricreativo-educative pensate per il periodo estivo.   
 
Anche per il 2013 è stata realizzata una guida che raccoglie le informazioni in merito a tutte queste iniziative e 
le mette a disposizione del pubblico. Il documento è molto ricco e presenta, oltre a proposte già consolidate 
negli anni, nuove idee per rispondere in maniera sempre più esauriente alle richieste e ai bisogni delle famiglie 
e permettere loro di fare le scelte più rispondenti alle proprie esigenze . Nel documento si possono trovare 
informazioni su attività giornaliere, settimanali, soggiorni residenziali, campeggi e idee nuove ed originali. 
Sono presentati i riferimenti delle organizzazioni che erogano il servizio, il costo, il periodo e l’età dei bambini e 
ragazzi cui il servizio è rivolto. 
 
Le proposte raccolte in questa guida cartacea sono facilmente consultabili e costantemente aggiornate anche 
sul portale www.trentinofamiglia.it. 
 
Molte sono le attività che mettono in campo servizi attenti alle esigenze familiari, ne è prova il fatto che, 
proprio per questo, tra le centinaia di proposte circa un terzo ha ottenuto il marchio “Family in Trentino”. 
 
Anche quest’anno a fianco delle attività dedicate ai bambini e ai ragazzi, vengono presentate quelle iniziative 
che intendono offrire occasioni di socializzazione per tutta la famiglia. 
 
 
 
 
 
Ugo Rossi 
Assessore provinciale alla salute e politiche sociali 
 
Silvia Peraro Guandalini 
Presidente Forum delle Associazioni Familiari del Trentino 
 
Luciano Malfer 
Dirigente Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili 
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Indice 
 
 
Presentazione 
 
Organizzazioni che offrono servizi nell’estate 2013 
 
Attività estive suddivise per territorio e per mese: 
 

1. Rovereto 
  

 giugno 
 luglio 
 agosto 
 settembre 

  
2. Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto) 

    
 giugno 
 luglio 
 agosto 
 settembre 

 
3. Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

 
 giugno 
 luglio 
 agosto 
 settembre 

 
4. Italia (extra provincia) 

 
5. Estero 

 
6. Estate giovani e famiglia - elenco pubblicazioni 
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A.S.D. Ginnastica Rovereto Via Paganini, 14

Rovereto

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina

Rovereto

0464/430363

Associazione Colonia 
Alpina di Gardolo

Piazzale L. Groff, 7 - Gardolo

Trento

0461/990279

Associazione Culturale La 
Meta

Via Spiazzi, 4

Caldonazzo

0461/1918118

Fax: 0461/1918118

Associazione Giovani Arco Via Caproni Maini, 24

Arco

Associazione Periscopio Via Zambra, 11

Trento

0461/407050

Fax: 0461/407051

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11

Trento

0461/829896

Fax: 0461/824666

Associazione Ubalda 
Bettini Girella o.n.l.u.s.

Via San Giovanni Bosco, 36/B

Rovereto

0464/423958

Fax: 0464/423958

Baby Garden l'Arcobaleno Via Pinera, 34

Rovereto

0464/942049

Città Futura Scs Via Abondi, 37

Trento

0461/263155

Fax: 0461/263894

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687

CLM Rovereto s.n.c. Via Giovanna Maria della Croce, 1/a

Rovereto

0464/431682

Fax: 0464/871062

Comune di Calliano Via Valentini, 35

Calliano

0464/834116

Fax: 0464/834075
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Cell: 328/5399398

www.ginnasticarovereto.itbane_1983@yahoo.it

info@visitrovereto.it

rose.gilli@gmail.com

www.aclameta.itinfo@aclameta.it

Cell: 349/4562095

ass.giovaniarco@yahoo.it

www.periscopio.tn.itsegreteria@periscopio.tn.it

www.appm.itassociazioneminori@appm.it

Cell: 348/9749920

www.associazionegirella.itinfo@associazionegirella.it

Cell: 340/3761832

www.asilonidoarcobaleno.tn.itromanielvira@asilonidoarcobaleno.tn.it

www.citta-futura.ittiziana.adami@citta-futura.it

www.clm-bell.comclm-bell@clm-bell.it

infoclmrovereto@gmail.com

www.comune.calliano.tn.itpersonale.calliano@comune.calliano.tn.it
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Comune di Isera Via A. Ravagni, 8

Isera

0464/487095

Fax: 0464/432520

Comune di Rovereto Piazza Podestà, 11

Rovereto

0464/452111

Fax: 0464/452433

Comune di Villa Lagarina Piazzetta E. Scrinzi, 3

Villa Lagarina

0464/494202

Fax: 0464/494217

Comune di Volano Via S.Maria, 36

Volano

0464/411250

Fax: 0464/413427

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese San 
Giuseppe

Via Endrici, 20

Trento

0461/231320

Fax: 0461/236036

Con.Solida. società 
cooperativa sociale

Via Brennero, 246

Trento

0461/235723

Fax: 0461/237166

FAI - Fondo Ambiente 
Italiano

Via al Castello

Avio

0464/684453

Fax: 0464/684453

Fondazione Famiglia 
Materna - Centri Freeway

Rovereto, Riva del Garda, Nogaredo

Rovereto

0464/401051

Fax: 0464/435200

Forte Belvedere Gschwent - 
fortezza austroungarica e 
museo della Grande Guerra 

Via Tiroler Kaiserjäger,1

Lavarone

0464/780005

Fax: 0464/780005

Gruppo Albora via S.Michele, 16

Mori

0464/918579

Holiday System s.r.l. Via Matteo del Ben, 3/b

Rovereto

0464/423854

Fax: 0464/401091

Il cerchio magico Via Europa, 44

Rovereto

0464395319

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2

Trento

0461/816036

Fax: 0461/819434
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affarigenerali@comune.isera.tn.it

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

cultura@comune.villalagarina.tn.it

www.comune.volano.tn.itinformatico@comune.besenello.tn.it

www.murialdo.taa.itinfo@murialdo.taa.it

www.vezzenacamp.itvezzena@consolida.it

www.fondoambiente.itvisitescolastiche@fondoambiente.it

Cell: 333/6861572

www.famigliamaterna.itfreeway@famigliamaterna.it

Cell: 349/5025998

www.fortebelvedere.orgfortebelvedere@libero.it

Cell: 335/5685262

www.albora.orggruppo@albora.org

www.juvesummercamp.comh.system@holidaysystem.191.it

Cell: 347/7403658

www.cerchiomagico.orginfo@cerchiomagico.org

kaleidoscopio@consolida.it
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La Coccinella S.C.S. Onlus Via A. De Gasperi, 19

Cles

0463/600168

Fax: 0463/609497

La Fonte azienda agricola e 
fattoria didattica

Loc. Gruim di Mezzomonte

Folgaria

0464/720041

Fax: 0464/720041

London School Corso Rosmini, 66

Rovereto

0464/421285

Fax: 1782266878

Mart Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto, Area 

Corso Bettini, 43

Rovereto

0464/454108

Fax: 0464/454172

Progetto 92 scs Via Solteri, 76

Trento

0461/823165

Fax: 0461/420231

Scuola dell'Infanzia G. e A. 
Rosmini Serbati

Via alla Stazione, 2

Rovereto

0464/943313

Fax: 0464/943313

Soc. Amici dell'asilo 
infantile onlus

Via S. Maria, 15/a

Volano

0464/411516

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

Trento

0461/239201

Fax: 0461/267819

TicTac, e' ora di giocare Via unione, 66/b

Rovereto

0464/357038

Fax: 0464/357038

Turiscoop Lessinia 
soc.coop.

Loc. Sega, 17

Ala

0464/671636

Fax: 0464/671752
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Cell: 346/5025386

www.lacoccinella.coopla_coccinella@consolida.it

Cell: 340/1534163

www.la-fonte.orgagricolafonte@gmail.com

Cell: 333/1564859

www.londonschoolrovereto.itinfo@londonschoolrovereto.it

www.mart.trento.it/educazioneeducation@mart.trento.it

www.progetto92.itsegreteria@progetto92.net

Cell: 328/7577824

www.associazionecoesi.commarco.materna@associazionecoesi.com

volano.presidente@fpsm.tn.it

www.aeratscarl.comcolonia@aeratscarl.com

Cell: 345/9305973

www.tictacoradigiocare.comtictacoradigiocare@gmail.com

Cell: 327/9524123

www.coloniaturiscoop.itturiscooplessinia@gmail.com
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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. 
Inoltre a settembre 2011 la Cooperativa ha ricevuto la certificazione di qualità “Family Audit”.  
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, Breguzzo, Brez, Calliano, Calavino, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, 
Cavedago, Cles, Coredo, Dimaro, Dro, Fai della Paganella, Fiera di Primiero, Fondo, Imer, Isera, Lasino,  
Lavis, Ledro, Malè, Mezzolombardo, Moena, Mori, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana, 
Pozza di Fassa, Predazzo, Rovereto, Roverè della Luna, Rumo, San Michele all’Adige, Sfruz, Stenico, 
Terzolas, Tesero, Tonadico, Trento, Vallarsa, Vattaro, 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. 
 

Progetti estivi di conciliazione 2013 
 
Colonia estiva “Estate Ragazzi” su incarico del comune di Pozza di Fassa dall’1 luglio al 23 agosto per 
bambini e bambine dai 6 ai 12 anni residenti nei Comuni di Pozza di Fassa, Soraga e Vigo di Fassa 
 
Colonia estiva “C’era una volta …” in loc. Bellaria, lago di Cei nel comune di Villa Lagarina dall’1 al 26 
luglio 2013 per bambini e bambine dai 2 ai 7 anni. 
 
Colonia estiva “Riduco, riuso, riciclo”  a Castello Di Fiemme dal 15 luglio al 30 agosto 2013 per bambini 
e bambine dai 4 ai 7 anni. 
 
Colonia estiva “Riduco, riuso, riciclo” a Cavedago in collaborazione con la comunità della Paganella 
dall’8 luglio al 26 luglio per bambini e bambine dai 4 ai 7 anni. 
 
Colonia estiva “Gioca con Noi ” in collaborazione con il comune di Vallarsa dall’1 luglio al 19 luglio per 
bambini e bambine dai 4 ai 10 anni. 
 
Servizio estivo di continuità “Nett Lai Mamma”  in collaborazione con il comune di Luserna dall’1 luglio al 
31 agosto per bambini e bambine dai 3 mesi ai 6 anni. 
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VIVI L’AMBIENTE 2013  
il paesaggio trentino come laboratorio di diversità  ambientale  

 
 
Anche per l’estate 2013, 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 400 appuntamenti. 
L’obiettivo è quello di coinvolgere residenti e turisti in percorsi di conoscenza e valorizzazione del 
territorio trentino sul tema della cooperazione idrica: il 2013 è infatti l’Anno Internazionale della 
Cooperazione nel Settore idrico, come ha stabilito l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una 
risoluzione approvata all’unanimità già nel 2010. 
 
 

 
 
 

Il programma completo  è disponibile a partire dal 15 maggio sul sito internet di APPA:  
 

www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale 
 
 
La Rete trentina di educazione ambientale per lo sv iluppo sostenibile del Settore informazione 
e monitoraggi dell’Agenzia provinciale per la prote zione 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 10 Laboratori e 9 
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". 
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Oratorio Rosmini 
via Paganini, 14.

A.S.D. Ginnastica Rovereto

Via Paganini, 14 Rovereto

Rovereto Centro estivo sportivo - 
A.S.D.Ginnastica Rovereto 
organizza per la prima volta 
settimane estive di attività motoria e 
ginnastica artistica femminile e 
maschile rivolta a bambini/e e 
ragazzi/e delle scuole 
elementari,medie e superiori.

L'iscrizione è aperta a 
bambini/e e ragazzi/e delle 
scuole elementari, medie e 
superiori.

Bane Trickovic 328/5399398 
bane_1983@yahoo.it, Monica Molon 
328/9362620 monica.molon@libero.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Rovereto Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Caldonazzo Scuola 
Elementare, 
Rovereto Scuola 
Primaria Dante 
Alighieri.

Associazione Culturale La 
Meta

Via Spiazzi, 4 Caldonazzo

Rovereto Colonie estive Caldonazzo e 
Rovereto - Colonie diurne con 
l'obiettivo di offrire ai bambini tante 
e diverse occasioni per divertirsi, 
ma al tempo stesso educare allo 
stare insieme. I bambini saranno 
ospitati in strutture accoglienti ed 
attrezzate e saranno seguiti da 
educatori appositamente formati. 
Offriamo un mix tra sport e attività 
ricreative!

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 2000 e l'anno 2009 
compresi.

Ivan Dorigatti 0461/1918118 
info@aclameta.it, Alessandra Avancini 
0461/1918118 
amministrazione@sportivando.it

c/o Fondazione 
Famiglia Materna, 
via Saibanti 6.

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Rovereto Grest Quo vadis? - Colonia estiva 
diurna rivolta a bambini e ragazzi 
dalla prima elementare alla 
seconda media. , I ragazzi di terza 
media e quelli delle superiori 
(cosidetti “gialloni”) possono 
partecipare al Grest in veste di 
animatori.

6-14 anni-Dalla 1° 
elementare alla 2° media. 
Ragazzi più grandi in veste 
di animatori.

Letizia Chiocchetti 329/7483035 
letizia@periscopio.tn.it
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dal 10/06/2013

al 12/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali dalle 9.00 alle 17.00, possibilità 
anticipo e posticipo.

Da lunedì 22 aprile presso la palestra 
dell'Oratorio Rosmini (da lunedì a 
venerdì ore 16.30-20.00) o contattando i 
referenti.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale € 130. Iscritti A.S.D.Ginnastica 
Rovereto € 120. Anticipo/posticipo € 20. 
Pasti € 30 a settimana. 2° sett. -20%. 2° 
figlio -20%. 3° figlio -50%.

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 12/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei 
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso) 
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non 
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Tutta l'estate salvo disponiblità di posti; 
dal sito o con moduli reperibili nelle 
scuole o c/o nostri uffici a Trento (Via 
Brunner 9), Rovereto (P.zza San Marco 
7), Caldonazzo (Via Roma 70/a).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana full-time: 104 €; 
settimana part-time: 71 €. Riduzioni previste 
e cumulabili per chi si iscrive on-line.

Diurna

dal 24/06/2013

al 05/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
(possibilità di anticipo dalle 8.00 se 
richiesto) alle 17.00.

Mercoledì 8/5 ore 9.00-12.30 e venerdì 
10/5 ore 9.00-12.30 e 14.30-17.30 c/o 
Beata Giovanna via Setaioli.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Sono previste riduzioni per 
l'iscrizione del secondo e terzo figlio.

Diurna
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Rovereto
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Via Portici, 19.

Associazione Ubalda 
Bettini Girella o.n.l.u.s.

Via San Giovanni Bosco, 36/B Rovereto

Rovereto La crisi in equilibrio - Laboratorio 
artistico per adolescenti.

Il laboratorio è aperto ai 
ragazzi di età compresa fra 
i 14 e i 19 anni.

Elena Patoner 348/9746915

Via Benacense, 33 
(c/o Casa 
Lombardi).

Associazione Ubalda 
Bettini Girella o.n.l.u.s.

Via San Giovanni Bosco, 36/B Rovereto

Rovereto Insieme d'estate - Attività estiva di 
aiuto compiti e animazione dal 
lunedì al venerdì a Rovereto Sud, è 
a pagamento ed è rivolta ai minori 
dagli 8 ai 13 anni. Possibilità di 
utilizzare Buoni di Servizio.

Da 8 a 13 anni.

Segreteria 0464/423958 
info@associazionegirella.it

Via Portici, 19

Associazione Ubalda 
Bettini Girella o.n.l.u.s.

Via San Giovanni Bosco, 36/B Rovereto

Rovereto Concorso Esse Pangrazzi Jewels - 
Concorso per giovani artisti in 
campo grafico pittorico e musicale.

Il concorso è rivolto ai 
ragazzi di età compresa tra 
i 15 e i 20 anni.

Elena Patoner 348/9746915

Presso il Clm di 
Rovereto in Via G. 
M. della Croce, 1/A.

CLM Rovereto s.n.c.

Via Giovanna Maria della Croce, 1/a Rovereto

Rovereto Summer Sessions - Settimane 
linguistiche a Rovereto durante il 
periodo estivo, mirate a bambini e 
bambine delle elementari e ragazzi 
e ragazze delle medie.

6-14 anni

Iacopo Bertucci, Monica Pendlebury e 
Cristiana Bucella 0464/431682 
infoclmrovereto@gmail.com
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giugno

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 07/05/2013

al 27/08/2013

martedì-Tutti i martedì dalle 16.30 alle 
19.00.

Presentarsi presso il laboratorio d'arte in 
via Portici 19 o telefonare al numero 
sopraindicato.

Gratuito-La partecipazione al laboratorio è 
gratuita ma riservata ai tesserati ai Laboratori 
del Fare (€ 5 annuali).

Diurna

dal 17/06/2013

al 13/09/2013

lunedì, mercoledì, giovedì-Chiuso dal 12 al 
30 agosto. Bambini scuola primaria lunedì e 
giovedì 9.00-12.00 e 14.30-17.30. Ragazzi 
scuole medie lunedì e giovedì 9.00-12.00 e 
14.30-17.00 e mercoledì 9.00-12.00.

Dall' 8 aprile contattando la segreteria. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota da definire.

Diurna

dal 30/04/2013

al 31/05/2013

martedì-Tutti i martedì dalle 16.30 alle 
19.00 del mese di maggio 2013.

Aperte fino al 31 maggio 2013. Gratuito-Il concorso è gratuito.

Diurna

dal 10/06/2013

al 06/09/2103

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali nel periodo indicato, tranne dal 
29 luglio al 25 agosto. Dalle 8.00 alle 17.00.

Telefonare o inviare e-mail. A pagamento senza integrazione-€ 120 a 
settimana per ogni iscritto.

(date provvisorie)

Diurna

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto
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Presso il Clm di 
Rovereto in Via G. 
M. della Croce, 1/A.

CLM Rovereto s.n.c.

Via Giovanna Maria della Croce, 1/a Rovereto

Rovereto Summer Sessions - Settimane 
linguistiche a Rovereto durante il 
periodo estivo, mirate a bambini e 
bambine delle elementari e ragazzi 
e ragazze delle medie.

6-14 anni

Iacopo Bertucci, Monica Pendlebury e 
Cristiana Bucella 0464/431682 
infoclmrovereto@gmail.com

Centro tennis 
Baldresca.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto

Rovereto Campus sport - Colonia diurna 
estiva all'insegna dello sport. 
Servizio adatto anche ai bambini e 
ragazzi con bisogno educativi 
speciali.

6-14 anni-Nati dal 1999 al 
2006 e/o che abbiano già 
frequentato la scuola 
primaria.

Centro Natatorio Comunale 2001 Team SSD 
0464-435440 infocnrovereto@2001team.com

Variabili a seconda 
del corso.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto

Rovereto Rovereto Giovane d' Estate - Corsi 
intensivi per aree: musicale, 
sportiva, manualità e 
tecnologica/esplorazione.

15-18 anni, 6-14 anni-
Variabili a seconda del 
corso.

Ufficio Progetto Giovani 0464/452221, 
0464/452180 
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it

Sperimentarea al 
Bosco della Città, 
loc.Vallunga.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto

Rovereto Campus natura - Colonia estiva 
diurna dedicata all'ambiente e alla 
natura e gestita dal Museo Civico. 
Servizio adatto anche ai bambini e 
ragazzi con bisogni educativi 
speciali.

6-14 anni-Nati dal 1999 al 
2006 che abbiano già 
frequentato la scuola 
primaria.

Fondazione Museo Civico 0464/452800 
museo@museocivico.rovereto.tn.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 10/06/2013

al 06/09/2103

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali nel periodo indicato, tranne dal 
29 luglio al 25 agosto. Dalle 8.00 alle 17.00.

Telefonare o inviare e-mail. A pagamento senza integrazione-€ 120 a 
settimana per ogni iscritto.

(date provvisorie)

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
07.30 alle ore 17.00. Chiuso il 5 agosto e 
dal 12 al 16 agosto 2013.

Presso il Centro Natatorio comunale nei 
giorni: 18 aprile e 20 aprile dalle 08.30 
alle 14.30 e il 19 aprile dalle 13.00 alle 
20.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Per informazioni telefonare.

Diurna

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Variabili a 
seconda del corso.

Variabili a seconda del corso. A pagamento senza integrazione-Variabili a 
seconda del corso.

Diurna

dal 17/06/2013

al 23/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30 
alle 17.00, ingresso fino alle 8.30 e uscita 
dalle 16.30. Chiuso il 5 agosto e la 
settimana dal 12 al 16 agosto 2013.

C/o biglietteria del Museo Civico, il 17-
18/4 ore 8.30-12.00 e 14.30-17.30 e il 
19/4 ore 8.30-12.00.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-
Telefonare per informazioni.

Diurna
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Rovereto
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Arco, Riva del 
Garda, Lago di 
Ledro, Parco 
acquatico Riovalli – 
Affi.

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese San 
Giuseppe

Via Endrici, 20 Trento

Rovereto Settimane Avventura - Due 
settimane all'insegna dell'avventura 
all'aria aperta, in montagna, al lago, 
sperimentando nuove attività non 
agonistiche immersi nella natura. 
Non è richiesta nessuna speciale 
attitudine.

11-14 anni-Dalla prima alla 
terza media (svolte).

C'entro Anch'io 0464/412886 o 327/5884134 
centroanchio@murialdo.taa.it

Fondazione 
Famiglia Materna 
via Saibanti 6

Fondazione Famiglia 
Materna - Centro Freeway 
Rovereto, Alto Garda e 

Via Saibanti 6 Rovereto, Via Venezia 47e 
Loc.Varone Riva del Garda, Via Verdi 5 
Nogaredo Rovereto

Rovereto Centro estivo Freeway Rovereto - Il 
Parco di famiglia è un centro estivo 
per bambini fino a 11 anni, suddivisi 
in piccoli gruppi per età: 0-3, 3-6 e 6-
11 anni. E’ un servizio socio-
educativo  pensato per incontrare le 
esigenze dei genitori e dei loro 
bambini, in particolare di conciliare 
gli orari di lavoro con la vita 
familiare.

0-11 anni.

Laura Agostini 0464/401051 
freeway@famigliamaterna.it

Park Hotel Villa 
Angiolina, Viale 
Roma, 5. 
Allenamenti di 
calcio presso il 
Centro Sportivo.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Rovereto Juventus Summer Camp - Uno 
Staff di allenatori selezionato da 
Juventus University è a tua 
disposizione per migliorare le tue 
abilità tecnico-tattiche, qualunque 
sia il tuo livello. La giornata allo 
Juventus Summer Camp non è 
fatta solo di calcio ma anche di altre 
attività sportive, di momenti di 
aggregazione e di animazione. 
www.juvesummercamp.com

8-16 anni, solo maschi.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Hotel Polsa, 
Località Polsa.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Rovereto Polsa English Camp - La località 
Polsa sul Monte Baldo a 1244 metri 
d'altitudine, da anni offre ai suoi 
frequentatori indimenticabili 
settimane all'insegna dell'inglese, 
dello sport e del divertimento. Corsi 
di inglese, calcio, basket, golf, 
arrampicata, tiro con l'arco, cavallo 
e attività di canto, danza, chitarra, 
animazione e tanto altro.

Da 12 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 17/06/2013

al 28/06/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Due 
settimane, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 18.00.

Dal 15 aprile c/o C'entro Anch'io (Viale 
Trento, 49 Rovereto) e Centro Giovani 
(ingresso dal Parco Amico). Lun, mar, 
mer, gio ore 14.00-16.30, gio 9.30-
11.30, mer 18.30-19.00.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Il costo 
sarà ridotto e necessario a coprire i soli costi 
di trasporto e delle attività. Agevolazioni dal 
2° figlio.

Diurna

dal 17/06/2013

al 31/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 7.30-17.30, tempo ridotto 7.30-13.30 
oppure 13.30-17.30 pasto compreso.

Dal 2 aprile fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali. Con Buono 
di Servizio tempo pieno € 65 pasto incluso, 
part-time € 45. Quota intera tempo pieno € 
100, part-time € 50 pasto incluso. Sconti dal 
2° figlio.Diurna

dal 16/06/2013

al 27/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni di 7 o 14 
giorni, da domenica a sabato.

Aperte fino ad esaurimento posti. Tel. 
0115063103 - 
www.juvesummercamp.com

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Una 
settimana all inclusive € 730 , due settimane 
all inclusive € 1.310. Sconti per iscrizioni 
entro 15 aprile e dal 2° figlio, non cumulabili.

Residenziale

dal 23/06/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Tre turni da due 
settimane ciascuno: dal 23 giugno al 6 
luglio, dal 7 al 20 luglio, dal 21 luglio al 3 
agosto.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° 
turno € 890, 2° e 3° turno € 920. Sconto 5% 
dal 2° figlio.

Residenziale
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Hotel Dolomiti, Via 
Lucciole 2, località 
Polsa.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Rovereto Polsa Tennis Camp - La località 
Polsa sul Monte Baldo a 1244 metri 
d'altitudine, da anni offre ai suoi 
giovani frequentatori indimenticabili 
settimane all'insegna dello sport e 
del divertimento. Tennis, calcio, 
basket, golf, arrampicata, tiro con 
l'arco cavallo e attività di canto, 
danza, chitarra, animazione e tanto 
altro.

Da 6 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Golf Hotel Via 
Negheli Costa di 
Folgaria, Waldorf 
hotel Via Gran 
Bretagna 10 
Cattolica (RN), 
Royal Greenwich 
college Londra.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Rovereto English Summer School - Corsi 
residenziali in Italia e in Inghilterra! 
Una full immersion di inglese con 
insegnanti madrelingua 24 ore su 
24: lezioni la mattina, attività 
sportive e artistiche nel pomeriggio 
e animazione la sera. Costi, 
programma e altre info sul sito della 
London School.

In Italia 8-16 anni, in 
Inghilterra 12-18 anni.

Gordana Marjanovic 333/1564859 
info@londonschoolrovereto.it

Mart, Museo di Arte 
Moderna e 
Contemporanea di 
Trento e Rovereto, 
Corso Bettini 43.

Mart Museo di Arte 
Moderna e 
Contemporanea di Trento 

Corso Bettini, 43 Rovereto

Rovereto Little Mart - Nel corso del 2013, il 
Mart offre alle famiglie un’occasione 
di incontro, ogni domenica 
pomeriggio ad ore 15.00, con 
laboratori creativi sempre diversi 
per giocare e imparare con i 
linguaggi dell’arte.

3-6 anni, 6-14 anni-Per i 
bambini fino ai 7 anni è 
consigliata la presenza di 
un accompagnatore adulto.

Annalisa Casagranda 0464/454135 
education@mart.trento.it

Tic Tac è Ora di 
Giocare, Via 
Unione 66/b - San 
Giorgio.

TicTac, e' ora di giocare

Via unione, 66/b Rovereto

Rovereto Colonia diurna settimanale Tic Tac - 
Colonia settimanale con uscite sul 
territorio per bambini dai 3 ai 12 
anni. Gite giornaliere in montagna e 
al lago. Uscite pomeridiane al 
Parco Giochi. Svolgimento compiti 
estivi e laboratori creativi presso il 
centro.

Bambini dai 3 anni 
compiuti ai 12 anni. 
Gruppo massimo di 14 
bambini.

Emanuele 345/9305973, Elisa 0464/357038, 
tictacoradigiocare@gmail.com
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giugno

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 16/06/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Un turno di una 
settimana dal 16 al 22 giugno e tre turni da 
2 settimane: dal 23 giugno al 6 luglio, dal 7 
al 20 luglio, dal 21 luglio al 3 agosto.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° 
turno € 495, 2° turno € 890, 3° e 4° turno € 
920. Sconto 5% dal 2° figlio.

Residenziale

dal 22/06/2013

al 20/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato 
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra 
da domenica a domenica (minimo 2 
settimane; chi utilizza finanziamenti della 
PAT minimo 3 settimane).

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il 
modulo d'iscrizione da 
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo 
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana, 
sconti dal 2° figlio e per chi ha già 
partecipato. Con Buoni di servizio massimo € 
120.

Residenziale

dal 02/06/2013

al 29/09/2013

domenica-Ore 15.00-17.00, tutte le 
domeniche.

L'iscrizione non è obbligatoria, ma è 
consigliata. Ci si può prenotare entro il 
venerdì immediatamente precedente il 
laboratorio.

A pagamento senza integrazione-€ 3 a 
bambino per ciascun laboratorio.

Diurna

dal 10/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 16.30 dal lunedì al venerdì.

Attraverso sito web e pagando la 
caparra (30%) al momento dell'iscrizione.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 160.

Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Oratorio Rosmini 
via Paganini, 14.

A.S.D. Ginnastica Rovereto

Via Paganini, 14 Rovereto

Rovereto Centro estivo sportivo - 
A.S.D.Ginnastica Rovereto 
organizza per la prima volta 
settimane estive di attività motoria e 
ginnastica artistica femminile e 
maschile rivolta a bambini/e e 
ragazzi/e delle scuole 
elementari,medie e superiori.

L'iscrizione è aperta a 
bambini/e e ragazzi/e delle 
scuole elementari, medie e 
superiori.

Bane Trickovic 328/5399398 
bane_1983@yahoo.it, Monica Molon 
328/9362620 monica.molon@libero.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Rovereto Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Caldonazzo Scuola 
Elementare, 
Rovereto Scuola 
Primaria Dante 
Alighieri.

Associazione Culturale La 
Meta

Via Spiazzi, 4 Caldonazzo

Rovereto Colonie estive Caldonazzo e 
Rovereto - Colonie diurne con 
l'obiettivo di offrire ai bambini tante 
e diverse occasioni per divertirsi, 
ma al tempo stesso educare allo 
stare insieme. I bambini saranno 
ospitati in strutture accoglienti ed 
attrezzate e saranno seguiti da 
educatori appositamente formati. 
Offriamo un mix tra sport e attività 
ricreative!

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 2000 e l'anno 2009 
compresi.

Ivan Dorigatti 0461/1918118 
info@aclameta.it, Alessandra Avancini 
0461/1918118 
amministrazione@sportivando.it

c/o Fondazione 
Famiglia Materna, 
via Saibanti 6.

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Rovereto Grest Quo vadis? - Colonia estiva 
diurna rivolta a bambini e ragazzi 
dalla prima elementare alla 
seconda media. , I ragazzi di terza 
media e quelli delle superiori 
(cosidetti “gialloni”) possono 
partecipare al Grest in veste di 
animatori.

6-14 anni-Dalla 1° 
elementare alla 2° media. 
Ragazzi più grandi in veste 
di animatori.

Letizia Chiocchetti 329/7483035 
letizia@periscopio.tn.it
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luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 10/06/2013

al 12/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali dalle 9.00 alle 17.00, possibilità 
anticipo e posticipo.

Da lunedì 22 aprile presso la palestra 
dell'Oratorio Rosmini (da lunedì a 
venerdì ore 16.30-20.00) o contattando i 
referenti.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale € 130. Iscritti A.S.D.Ginnastica 
Rovereto € 120. Anticipo/posticipo € 20. 
Pasti € 30 a settimana. 2° sett. -20%. 2° 
figlio -20%. 3° figlio -50%.

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 12/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei 
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso) 
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non 
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Tutta l'estate salvo disponiblità di posti; 
dal sito o con moduli reperibili nelle 
scuole o c/o nostri uffici a Trento (Via 
Brunner 9), Rovereto (P.zza San Marco 
7), Caldonazzo (Via Roma 70/a).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana full-time: 104 €; 
settimana part-time: 71 €. Riduzioni previste 
e cumulabili per chi si iscrive on-line.

Diurna

dal 24/06/2013

al 05/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
(possibilità di anticipo dalle 8.00 se 
richiesto) alle 17.00.

Mercoledì 8/5 ore 9.00-12.30 e venerdì 
10/5 ore 9.00-12.30 e 14.30-17.30 c/o 
Beata Giovanna via Setaioli.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Sono previste riduzioni per 
l'iscrizione del secondo e terzo figlio.

Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Via Portici, 19.

Associazione Ubalda 
Bettini Girella o.n.l.u.s.

Via San Giovanni Bosco, 36/B Rovereto

Rovereto La crisi in equilibrio - Laboratorio 
artistico per adolescenti.

Il laboratorio è aperto ai 
ragazzi di età compresa fra 
i 14 e i 19 anni.

Elena Patoner 348/9746915

Via Benacense, 33 
(c/o Casa 
Lombardi).

Associazione Ubalda 
Bettini Girella o.n.l.u.s.

Via San Giovanni Bosco, 36/B Rovereto

Rovereto Insieme d'estate - Attività estiva di 
aiuto compiti e animazione dal 
lunedì al venerdì a Rovereto Sud, è 
a pagamento ed è rivolta ai minori 
dagli 8 ai 13 anni. Possibilità di 
utilizzare Buoni di Servizio.

Da 8 a 13 anni.

Segreteria 0464/423958 
info@associazionegirella.it

Loc. Marco, Via 
Pinera 34.

Baby Garden l'Arcobaleno

Via Pinera, 34 Rovereto

Rovereto Baby Garden l'Arcobaleno - 
Servizio di Asilo Nido per bimbi da 
tre mesi a tre anni in struttura con 
ampio giardino attrezzato ad uso 
esclusivo dei bambini.

0-2 anni

Elvira Romani 340/3761832 
romanielvira@asilonidoarcobaleno.tn.it Dopo 
le ore 15.30

Presso il Clm di 
Rovereto in Via G. 
M. della Croce, 1/A.

CLM Rovereto s.n.c.

Via Giovanna Maria della Croce, 1/a Rovereto

Rovereto Summer Sessions - Settimane 
linguistiche a Rovereto durante il 
periodo estivo, mirate a bambini e 
bambine delle elementari e ragazzi 
e ragazze delle medie.

6-14 anni

Iacopo Bertucci, Monica Pendlebury e 
Cristiana Bucella 0464/431682 
infoclmrovereto@gmail.com
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luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 07/05/2013

al 27/08/2013

martedì-Tutti i martedì dalle 16.30 alle 
19.00.

Presentarsi presso il laboratorio d'arte in 
via Portici 19 o telefonare al numero 
sopraindicato.

Gratuito-La partecipazione al laboratorio è 
gratuita ma riservata ai tesserati ai Laboratori 
del Fare (€ 5 annuali).

Diurna

dal 17/06/2013

al 13/09/2013

lunedì, mercoledì, giovedì-Chiuso dal 12 al 
30 agosto. Bambini scuola primaria lunedì e 
giovedì 9.00-12.00 e 14.30-17.30. Ragazzi 
scuole medie lunedì e giovedì 9.00-12.00 e 
14.30-17.00 e mercoledì 9.00-12.00.

Dall' 8 aprile contattando la segreteria. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota da definire.

Diurna

dal 08/07/2013

al 31/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
8.00 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì. 
Chiuso dal 4/08/2013 al 18/08/2013.

Entro il 31 maggio previo appuntamento 
con la titolare nella sede del nido.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-E' prevista una tariffa oraria ad 
esclusione del costo mensa.

Diurna

dal 10/06/2013

al 06/09/2103

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali nel periodo indicato, tranne dal 
29 luglio al 25 agosto. Dalle 8.00 alle 17.00.

Telefonare o inviare e-mail. A pagamento senza integrazione-€ 120 a 
settimana per ogni iscritto.

(date provvisorie)

Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Presso il Clm di 
Rovereto in Via G. 
M. della Croce, 1/A.

CLM Rovereto s.n.c.

Via Giovanna Maria della Croce, 1/a Rovereto

Rovereto Summer Sessions - Settimane 
linguistiche a Rovereto durante il 
periodo estivo, mirate a bambini e 
bambine delle elementari e ragazzi 
e ragazze delle medie.

6-14 anni

Iacopo Bertucci, Monica Pendlebury e 
Cristiana Bucella 0464/431682 
infoclmrovereto@gmail.com

Scuola provinciale 
dell'Infanzia Brione 
in Via Puccini.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto

Rovereto Campus infanzia - Colonia diurna 
estiva rivolta ai bambini della scuola 
dell'infanzia, con attività laboratoriali 
e ludico-creative. Servizio adatto 
anche ai bambini con bisogni 
educativi speciali.

3-6 anni-Bambini/e che 
abbiano già frequentato 
una scuola d'infanzia.

Soc.Cooperativa AM.I.CA. dalle 9.00 alle 
13.00 0461/992177 estate@amicacoop.net

Sperimentarea al 
Bosco della Città, 
loc.Vallunga.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto

Rovereto Campus natura - Colonia estiva 
diurna dedicata all'ambiente e alla 
natura e gestita dal Museo Civico. 
Servizio adatto anche ai bambini e 
ragazzi con bisogni educativi 
speciali.

6-14 anni-Nati dal 1999 al 
2006 che abbiano già 
frequentato la scuola 
primaria.

Fondazione Museo Civico 0464/452800 
museo@museocivico.rovereto.tn.it

Centro tennis 
Baldresca.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto

Rovereto Campus sport - Colonia diurna 
estiva all'insegna dello sport. 
Servizio adatto anche ai bambini e 
ragazzi con bisogno educativi 
speciali.

6-14 anni-Nati dal 1999 al 
2006 e/o che abbiano già 
frequentato la scuola 
primaria.

Centro Natatorio Comunale 2001 Team SSD 
0464-435440 infocnrovereto@2001team.com
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luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 10/06/2013

al 06/09/2103

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali nel periodo indicato, tranne dal 
29 luglio al 25 agosto. Dalle 8.00 alle 17.00.

Telefonare o inviare e-mail. A pagamento senza integrazione-€ 120 a 
settimana per ogni iscritto.

(date provvisorie)

Diurna

dal 03/07/2013

al 23/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Chiuso il 5 
e il 15 agosto. Orario 7.30-17.00.

C/o Centro Natatorio comunale il 18/4 e 
il 20/4 ore 8.30-14.30, il 19/4 ore 13.00-
20.00. Per Buoni di servizio prendere 
appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Telefonare per informazioni.

Diurna

dal 17/06/2013

al 23/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30 
alle 17.00, ingresso fino alle 8.30 e uscita 
dalle 16.30. Chiuso il 5 agosto e la 
settimana dal 12 al 16 agosto 2013.

C/o biglietteria del Museo Civico, il 17-
18/4 ore 8.30-12.00 e 14.30-17.30 e il 
19/4 ore 8.30-12.00.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-
Telefonare per informazioni.

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
07.30 alle ore 17.00. Chiuso il 5 agosto e 
dal 12 al 16 agosto 2013.

Presso il Centro Natatorio comunale nei 
giorni: 18 aprile e 20 aprile dalle 08.30 
alle 14.30 e il 19 aprile dalle 13.00 alle 
20.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Per informazioni telefonare.

Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Variabili a seconda 
del corso.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto

Rovereto Rovereto Giovane d' Estate - Corsi 
intensivi per aree: musicale, 
sportiva, manualità e 
tecnologica/esplorazione.

15-18 anni, 6-14 anni-
Variabili a seconda del 
corso.

Ufficio Progetto Giovani 0464/452221, 
0464/452180 
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it

Arco, Riva del 
Garda, Lago di 
Ledro, Parco 
acquatico Rio Valli 
– Affi.

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese San 
Giuseppe

Via Endrici, 20 Trento

Rovereto Tre giorni fuori di Testa - active 
summer - Tre giornate all'insegna 
delle novità e dell'avventura 
immersi nella natura. Non è 
richiesta nessuna speciale 
attitudine. Attività non agonistica.

11-14 anni-Dalla prima alla 
terza media (svolte).

C'entro Anch'io 0464/412886, 327/5884134 
centroanchio@murialdo.taa.it

Parchi pubblici.

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese San 
Giuseppe

Via Endrici, 20 Trento

Rovereto Estate al parco - Riscoperta degli 
spazi pubblici del Comune di 
Rovereto e delle risorse del 
territorio, attraverso giochi di 
conoscenza, laboratori, gite e 
piscina. Tema principale di 
quest'anno sarà il fai da te, 
laboratori manuali e di cucina in cui 
i bambini si cimenteranno nella 
preparazione dei loro giochi e di 
piatti prelibati.

7-10 anni-Dalla prima alla 
quinta elementare 
(frequentate).

C'Entro Anch'io 0464/412886, 327/5884134 
centroanchio@murialdo.taa.it

Fondazione 
Famiglia Materna 
via Saibanti 6

Fondazione Famiglia 
Materna - Centro Freeway 
Rovereto, Alto Garda e 

Via Saibanti 6 Rovereto, Via Venezia 47e 
Loc.Varone Riva del Garda, Via Verdi 5 
Nogaredo Rovereto

Rovereto Centro estivo Freeway Rovereto - Il 
Parco di famiglia è un centro estivo 
per bambini fino a 11 anni, suddivisi 
in piccoli gruppi per età: 0-3, 3-6 e 6-
11 anni. E’ un servizio socio-
educativo  pensato per incontrare le 
esigenze dei genitori e dei loro 
bambini, in particolare di conciliare 
gli orari di lavoro con la vita 
familiare.

0-11 anni.

Laura Agostini 0464/401051 
freeway@famigliamaterna.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Variabili a 
seconda del corso.

Variabili a seconda del corso. A pagamento senza integrazione-Variabili a 
seconda del corso.

Diurna

dal 10/07/2013

al 19/07/2013

mercoledì, giovedì, venerdì-Due turni: 10-12 
luglio e 17-19 luglio. Orari: mercoledì 12.00-
18.00, giovedì e venerdì 9.00-18.00.

Dal 15 aprile c/o C'entro Anch'io (Viale 
Trento, 49 Rovereto) e Centro Giovani 
(ingresso dal Parco Amico). Lun, mar, 
mer, gio ore 14.00-16.30, gio 9.30-
11.30, mer 18.30-19.00.

A pagamento senza integrazione-Il costo 
sarà ridotto e necessario a coprire i soli costi 
di trasporto e delle attività.

Diurna

dal 01/07/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì, 
mercoledì e giovedì 9.00-12.00 (anticipo 
7.45, posticipo 13.00), martedì gita 8.30-
17.00 (anticipo 7.45), venerdì piscina 9.00-
16.00 (anticipo 7.45).

Dal 15 aprile c/o C'entro Anch'io (Viale 
Trento, 49 Rovereto) e Centro Giovani 
(ingresso dal Parco Amico). Lun, mar, 
mer, gio ore 14.00-16.30, gio 9.30-
11.30, mer 18.30-19.00.

A pagamento senza integrazione-Il costo 
sarà ridotto e necessario a coprire i soli costi 
di trasporto e delle attività.

Diurna

dal 17/06/2013

al 31/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 7.30-17.30, tempo ridotto 7.30-13.30 
oppure 13.30-17.30 pasto compreso.

Dal 2 aprile fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali. Con Buono 
di Servizio tempo pieno € 65 pasto incluso, 
part-time € 45. Quota intera tempo pieno € 
100, part-time € 50 pasto incluso. Sconti dal 
2° figlio.Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Park Hotel Villa 
Angiolina, Viale 
Roma, 5. 
Allenamenti di 
calcio presso il 
Centro Sportivo.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Rovereto Juventus Summer Camp - Uno 
Staff di allenatori selezionato da 
Juventus University è a tua 
disposizione per migliorare le tue 
abilità tecnico-tattiche, qualunque 
sia il tuo livello. La giornata allo 
Juventus Summer Camp non è 
fatta solo di calcio ma anche di altre 
attività sportive, di momenti di 
aggregazione e di animazione. 
www.juvesummercamp.com

8-16 anni, solo maschi.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Hotel Polsa, 
Località Polsa.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Rovereto Polsa English Camp - La località 
Polsa sul Monte Baldo a 1244 metri 
d'altitudine, da anni offre ai suoi 
frequentatori indimenticabili 
settimane all'insegna dell'inglese, 
dello sport e del divertimento. Corsi 
di inglese, calcio, basket, golf, 
arrampicata, tiro con l'arco, cavallo 
e attività di canto, danza, chitarra, 
animazione e tanto altro.

Da 12 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Hotel Dolomiti, Via 
Lucciole 2, località 
Polsa.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Rovereto Polsa Tennis Camp - La località 
Polsa sul Monte Baldo a 1244 metri 
d'altitudine, da anni offre ai suoi 
giovani frequentatori indimenticabili 
settimane all'insegna dello sport e 
del divertimento. Tennis, calcio, 
basket, golf, arrampicata, tiro con 
l'arco cavallo e attività di canto, 
danza, chitarra, animazione e tanto 
altro.

Da 6 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Gran Bretagna - 
Bluecoats College, 
Christ's Hospital, 
Horsham - Londra.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Rovereto Vacanza Studio in Gran Bretagna - 
Horsham Londra - Corso di lingua 
inglese in un college meraviglioso 
ad Horsham, alle porte di Londra. 
Studio, sport, attività ricreative, 2 
gite a Londra, 1 gita a Brighton, e 
tantissimo divertimento. I nostri 
educatori accompagneranno 
dall'aeroporto di partenza, in tutte le 
attività in Gran Bretagna fino al 
ritorno in Italia. 
www.holidaysystem.it/vacanzeincoll
ege/

Da 12 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 16/06/2013

al 27/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni di 7 o 14 
giorni, da domenica a sabato.

Aperte fino ad esaurimento posti. Tel. 
0115063103 - 
www.juvesummercamp.com

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Una 
settimana all inclusive € 730 , due settimane 
all inclusive € 1.310. Sconti per iscrizioni 
entro 15 aprile e dal 2° figlio, non cumulabili.

Residenziale

dal 23/06/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Tre turni da due 
settimane ciascuno: dal 23 giugno al 6 
luglio, dal 7 al 20 luglio, dal 21 luglio al 3 
agosto.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° 
turno € 890, 2° e 3° turno € 920. Sconto 5% 
dal 2° figlio.

Residenziale

dal 16/06/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Un turno di una 
settimana dal 16 al 22 giugno e tre turni da 
2 settimane: dal 23 giugno al 6 luglio, dal 7 
al 20 luglio, dal 21 luglio al 3 agosto.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° 
turno € 495, 2° turno € 890, 3° e 4° turno € 
920. Sconto 5% dal 2° figlio.

Residenziale

dal 03/07/2013

al 14/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Dal 3 al 17 luglio, 
dal 17 al 31 luglio e dal 31 luglio al 14 
agosto.

Iscrizione online 
www.holidaysystem.it/vacanzeincollege/ 
entro il 15 aprile per evitare aumenti del 
prezzo del volo.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° e 2° 
turno € 2.050, 3° turno € 1.950. Per iscrizioni 
dopo il 5/04 potrebbero esserci aumenti 
(prezzo biglietto aereo).

Residenziale
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Campo Scout 
Giovani 2000 
Serrada di Folgaria, 
ex Scuola materna 
Pozza di 
Trambileno.

Il cerchio magico

Via Europa, 44 Rovereto

Rovereto A scuola nel bosco - Scuola 
residenziale nella natura a Serrada 
e Pozza di Trambileno; pasti e 
pernottamento in struttura e attività 
al campo base all’aperto. 
Coordinamento pedagogico, 
insegnanti qualificate. Attività di 
educazione ambientale, scienze 
naturali, land-art e laboratori 
artistici. Trasporto da Rovereto.

Da 4 a 7 anni, che hanno 
frequentato il II e III anno 
della scuola dell' infanzia 
ed il I e II anno di scuola 
primaria.

Paola Tomasi 347/7403658 
info@paolatomasi.it

Golf Hotel Via 
Negheli Costa di 
Folgaria, Waldorf 
hotel Via Gran 
Bretagna 10 
Cattolica (RN), 
Royal Greenwich 
college Londra.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Rovereto English Summer School - Corsi 
residenziali in Italia e in Inghilterra! 
Una full immersion di inglese con 
insegnanti madrelingua 24 ore su 
24: lezioni la mattina, attività 
sportive e artistiche nel pomeriggio 
e animazione la sera. Costi, 
programma e altre info sul sito della 
London School.

In Italia 8-16 anni, in 
Inghilterra 12-18 anni.

Gordana Marjanovic 333/1564859 
info@londonschoolrovereto.it

Mart, Museo di Arte 
Moderna e 
Contemporanea di 
Trento e Rovereto, 
Corso Bettini 43.

Mart Museo di Arte 
Moderna e 
Contemporanea di Trento 

Corso Bettini, 43 Rovereto

Rovereto Little Mart - Nel corso del 2013, il 
Mart offre alle famiglie un’occasione 
di incontro, ogni domenica 
pomeriggio ad ore 15.00, con 
laboratori creativi sempre diversi 
per giocare e imparare con i 
linguaggi dell’arte.

3-6 anni, 6-14 anni-Per i 
bambini fino ai 7 anni è 
consigliata la presenza di 
un accompagnatore adulto.

Annalisa Casagranda 0464/454135 
education@mart.trento.it

Scuola dell'infanzia 
G. e A. Rosmini 
Serbati - Rovereto, 
Asilo Infantile G. B. 
Zanella - Trento.

Scuola dell'Infanzia G. e A. 
Rosmini Serbati

Via alla Stazione, 2 Rovereto

Rovereto Asilo estivo - Nel periodo compreso 
tra il 1 e il 26 luglio presso la Scuola 
dell'infanzia G. e A. Rosmini Serbati 
e nella sede dell'Asilo Infantile 
Zanella di Trento, su iniziativa 
dell’Ente Gestore, sarà attivato il 
servizio di “Asilo Estivo”, proposta 
ludico-educativa destinata ai 
bambini dai 3 ai 6 anni di età.

3-6 anni

Paolo Fia 0464/943313, Graziella Nuzzi 
0464/943313, 
marco.materna@associazionecoesi.com
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-1° 
settimana residenziale dalle 8.30 di lunedì 
alle 18.00 di venerdì. 3 settimane seguenti 
semiresidenziale 8.00-18.00 con 
pernottamento il giovedì.

Pre-iscrizione telefonica/e-mail. 
Conferma iscrizione durante serata di 
presentazione il 16/4 ore 20.30 presso 
Centro Sociale di San Giorgio.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-1° settimana € 280, 1° e 2° 
settimana € 450, 1°, 2° e 3° settimana € 590. 
Tutte le settimane € 700.

Residenziale

dal 22/06/2013

al 20/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato 
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra 
da domenica a domenica (minimo 2 
settimane; chi utilizza finanziamenti della 
PAT minimo 3 settimane).

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il 
modulo d'iscrizione da 
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo 
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana, 
sconti dal 2° figlio e per chi ha già 
partecipato. Con Buoni di servizio massimo € 
120.

Residenziale

dal 02/06/2013

al 29/09/2013

domenica-Ore 15.00-17.00, tutte le 
domeniche.

L'iscrizione non è obbligatoria, ma è 
consigliata. Ci si può prenotare entro il 
venerdì immediatamente precedente il 
laboratorio.

A pagamento senza integrazione-€ 3 a 
bambino per ciascun laboratorio.

Diurna

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
7.30 alle ore 17.00.

C/o Scuola dell'infanzia dal 15/04 al 
30/05.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Un ciclo di due settimane € 
160, due cicli da quattro settimane € 280.

Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Tic Tac è Ora di 
Giocare, Via 
Unione 66/b - San 
Giorgio.

TicTac, e' ora di giocare

Via unione, 66/b Rovereto

Rovereto Colonia diurna settimanale Tic Tac - 
Colonia settimanale con uscite sul 
territorio per bambini dai 3 ai 12 
anni. Gite giornaliere in montagna e 
al lago. Uscite pomeridiane al 
Parco Giochi. Svolgimento compiti 
estivi e laboratori creativi presso il 
centro.

Bambini dai 3 anni 
compiuti ai 12 anni. 
Gruppo massimo di 14 
bambini.

Emanuele 345/9305973, Elisa 0464/357038, 
tictacoradigiocare@gmail.com

Accoglienza e ritiro 
presso TIC TAC 
Rovereto, colonia 
residenziale presso 
centro sportivo Loc. 
Piazze, Ronzo 
Chienis.

TicTac, e' ora di giocare

Via unione, 66/b Rovereto

Rovereto Settimana verde - Settimana verde, 
durante la quale verranno proposte 
le seguenti attività: sportive (giochi 
a squadre, tornei di calcio, 
pallavolo, tennis, basket, bocce), 
avventura e natura (escursioni, 
passeggiate, orienteering), 
creatività (aquiloni, pittura, disegno).

3-6 anni, 6-14 anni

Emanuele Montani e Elisa Tella 
345/9305973, tictacoradigiocare@gmail.com
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 10/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 16.30 dal lunedì al venerdì.

Attraverso sito web e pagando la 
caparra (30%) al momento dell'iscrizione.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 160.

Diurna

dal 22/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza il lunedì alle 8/8.30 e ritiro il 
venerdì alle 16.30 presso il centro Tic Tac a 
Rovereto.

Con Buoni di Servizio iscrizione online e 
prendere appuntamento entro il 30/4. 
Senza B.d.Servizio iscrizione online e 
pagamento della caparra (30%) tramite 
bonifico bancario.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 300 a settimana.

Residenziale
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Rovereto Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Caldonazzo Scuola 
Elementare, 
Rovereto Scuola 
Primaria Dante 
Alighieri.

Associazione Culturale La 
Meta

Via Spiazzi, 4 Caldonazzo

Rovereto Colonie estive Caldonazzo e 
Rovereto - Colonie diurne con 
l'obiettivo di offrire ai bambini tante 
e diverse occasioni per divertirsi, 
ma al tempo stesso educare allo 
stare insieme. I bambini saranno 
ospitati in strutture accoglienti ed 
attrezzate e saranno seguiti da 
educatori appositamente formati. 
Offriamo un mix tra sport e attività 
ricreative!

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 2000 e l'anno 2009 
compresi.

Ivan Dorigatti 0461/1918118 
info@aclameta.it, Alessandra Avancini 
0461/1918118 
amministrazione@sportivando.it

A Trento c/o 
Oratorio Santi 
Pietro e Paolo 
(Vicolo 
S.Margherita), a 
Rovereto c/o Centro 
Pastorale Beata 
Giovanna (via 
Conciatori, 6).

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Rovereto Periscopio - Centro di aiuto allo 
studio - Centro di aiuto allo studio 
per ragazzi delle scuole medie e 
superiori, per un supporto nello 
svolgimento dei compiti estivi, con 
l'attenzione al metodo di studio e 
all'organizzazione del tempo.

11-14 anni, 15-18 anni

Letizia Chiocchetti 329/7483035 
letizia@periscopio.tn.it (coord. Rovereto), 
Antonella Scrosati 328/0381737 
antonella@periscopio.tn.it (coord. superiori 
Trento), Elisa Veronesi 392/3208096 
elisa@periscopio.tn.it (coord. medie Trento)

A Trento c/o 
Oratorio S. 
Giuseppe (Via V. 
Veneto, 18) e a 
Rovereto c/o Centro 
Pastorale Beata 
Giovanna (via 
Conciatori, 6).

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Rovereto Periscopio - Centro di aiuto allo 
studio - Centro di aiuto allo studio 
per ragazzi delle medie e delle 
superiori per un supporto nello 
svolgimento dei compiti estivi, con 
l'attenzione al metodo di studio e 
all'organizzazione del tempo.

11-14 anni, 15-18 anni

Letizia Chiocchetti 329/7483035 
letizia@periscopio.tn.it (coord. Rovereto), 
Antonella Scrosati 328/0381737 
antonella@periscopio.tn.it (coord. superiori 
Trento), Elisa Veronesi 392/3208096 
elisa@periscopio.tn.it (coord. medie Trento)

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 12/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei 
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso) 
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non 
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Tutta l'estate salvo disponiblità di posti; 
dal sito o con moduli reperibili nelle 
scuole o c/o nostri uffici a Trento (Via 
Brunner 9), Rovereto (P.zza San Marco 
7), Caldonazzo (Via Roma 70/a).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana full-time: 104 €; 
settimana part-time: 71 €. Riduzioni previste 
e cumulabili per chi si iscrive on-line.

Diurna

dal 22/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 12.00.

Tel. 0461/407050. Aperte fino ad 
esaurimento posti disponibili e 
comunque entro e non oltre il 9 luglio.

A pagamento senza integrazione-€ 30 a 
settimana.

Diurna

dal 26/08/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 12.00.

Appuntamento c/o segreteria (Via 
Zambra, 11 Trento), tel. 0461/407050. 
Fino ad esaurimento posti e comunque 
entro il 9 luglio.

A pagamento senza integrazione-€ 30 a 
settimana.

Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Via Portici, 19.

Associazione Ubalda 
Bettini Girella o.n.l.u.s.

Via San Giovanni Bosco, 36/B Rovereto

Rovereto La crisi in equilibrio - Laboratorio 
artistico per adolescenti.

Il laboratorio è aperto ai 
ragazzi di età compresa fra 
i 14 e i 19 anni.

Elena Patoner 348/9746915

Vie e piazze del 
centro storico.

Associazione Ubalda 
Bettini Girella o.n.l.u.s.

Via San Giovanni Bosco, 36/B Rovereto

Rovereto Manifesta Giovane - Sabato 31 
agosto 2013 si ripresenta Manifesta 
Giovane, l’evento che da cinque 
anni vede i giovani della città 
contaminare con entusiasmo, arte, 
musica e creatività le vie e le piazze 
del centro storico di Rovereto.

E' aperto a tutti.

Segreteria 0464/423958 
info@associazionegirella.it

Via Benacense, 33 
(c/o Casa 
Lombardi).

Associazione Ubalda 
Bettini Girella o.n.l.u.s.

Via San Giovanni Bosco, 36/B Rovereto

Rovereto Insieme d'estate - Attività estiva di 
aiuto compiti e animazione dal 
lunedì al venerdì a Rovereto Sud, è 
a pagamento ed è rivolta ai minori 
dagli 8 ai 13 anni. Possibilità di 
utilizzare Buoni di Servizio.

Da 8 a 13 anni.

Segreteria 0464/423958 
info@associazionegirella.it

Loc. Marco, Via 
Pinera 34.

Baby Garden l'Arcobaleno

Via Pinera, 34 Rovereto

Rovereto Baby Garden l'Arcobaleno - 
Servizio di Asilo Nido per bimbi da 
tre mesi a tre anni in struttura con 
ampio giardino attrezzato ad uso 
esclusivo dei bambini.

0-2 anni

Elvira Romani 340/3761832 
romanielvira@asilonidoarcobaleno.tn.it Dopo 
le ore 15.30
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agosto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 07/05/2013

al 27/08/2013

martedì-Tutti i martedì dalle 16.30 alle 
19.00.

Presentarsi presso il laboratorio d'arte in 
via Portici 19 o telefonare al numero 
sopraindicato.

Gratuito-La partecipazione al laboratorio è 
gratuita ma riservata ai tesserati ai Laboratori 
del Fare (€ 5 annuali).

Diurna

dal 31/08/2013

al 31/08/2013

sabato-Sabato 31 agosto dal pomeriggio 
fino a tarda serata.

Non servono iscrizioni. Gratuito-Nessun costo.

Diurna

dal 17/06/2013

al 13/09/2013

lunedì, mercoledì, giovedì-Chiuso dal 12 al 
30 agosto. Bambini scuola primaria lunedì e 
giovedì 9.00-12.00 e 14.30-17.30. Ragazzi 
scuole medie lunedì e giovedì 9.00-12.00 e 
14.30-17.00 e mercoledì 9.00-12.00.

Dall' 8 aprile contattando la segreteria. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota da definire.

Diurna

dal 08/07/2013

al 31/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
8.00 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì. 
Chiuso dal 4/08/2013 al 18/08/2013.

Entro il 31 maggio previo appuntamento 
con la titolare nella sede del nido.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-E' prevista una tariffa oraria ad 
esclusione del costo mensa.

Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Presso il Clm di 
Rovereto in Via G. 
M. della Croce, 1/A.

CLM Rovereto s.n.c.

Via Giovanna Maria della Croce, 1/a Rovereto

Rovereto Summer Sessions - Settimane 
linguistiche a Rovereto durante il 
periodo estivo, mirate a bambini e 
bambine delle elementari e ragazzi 
e ragazze delle medie.

6-14 anni

Iacopo Bertucci, Monica Pendlebury e 
Cristiana Bucella 0464/431682 
infoclmrovereto@gmail.com

Presso il Clm di 
Rovereto in Via G. 
M. della Croce, 1/A.

CLM Rovereto s.n.c.

Via Giovanna Maria della Croce, 1/a Rovereto

Rovereto Summer Sessions - Settimane 
linguistiche a Rovereto durante il 
periodo estivo, mirate a bambini e 
bambine delle elementari e ragazzi 
e ragazze delle medie.

6-14 anni

Iacopo Bertucci, Monica Pendlebury e 
Cristiana Bucella 0464/431682 
infoclmrovereto@gmail.com

Sperimentarea al 
Bosco della Città, 
loc.Vallunga.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto

Rovereto Campus natura - Colonia estiva 
diurna dedicata all'ambiente e alla 
natura e gestita dal Museo Civico. 
Servizio adatto anche ai bambini e 
ragazzi con bisogni educativi 
speciali.

6-14 anni-Nati dal 1999 al 
2006 che abbiano già 
frequentato la scuola 
primaria.

Fondazione Museo Civico 0464/452800 
museo@museocivico.rovereto.tn.it

Variabili a seconda 
del corso.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto

Rovereto Rovereto Giovane d' Estate - Corsi 
intensivi per aree: musicale, 
sportiva, manualità e 
tecnologica/esplorazione.

15-18 anni, 6-14 anni-
Variabili a seconda del 
corso.

Ufficio Progetto Giovani 0464/452221, 
0464/452180 
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
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agosto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 10/06/2013

al 06/09/2103

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali nel periodo indicato, tranne dal 
29 luglio al 25 agosto. Dalle 8.00 alle 17.00.

Telefonare o inviare e-mail. A pagamento senza integrazione-€ 120 a 
settimana per ogni iscritto.

(date provvisorie)

Diurna

dal 10/06/2013

al 06/09/2103

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali nel periodo indicato, tranne dal 
29 luglio al 25 agosto. Dalle 8.00 alle 17.00.

Telefonare o inviare e-mail. A pagamento senza integrazione-€ 120 a 
settimana per ogni iscritto.

(date provvisorie)

Diurna

dal 17/06/2013

al 23/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30 
alle 17.00, ingresso fino alle 8.30 e uscita 
dalle 16.30. Chiuso il 5 agosto e la 
settimana dal 12 al 16 agosto 2013.

C/o biglietteria del Museo Civico, il 17-
18/4 ore 8.30-12.00 e 14.30-17.30 e il 
19/4 ore 8.30-12.00.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-
Telefonare per informazioni.

Diurna

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Variabili a 
seconda del corso.

Variabili a seconda del corso. A pagamento senza integrazione-Variabili a 
seconda del corso.

Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Centro tennis 
Baldresca.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto

Rovereto Campus sport - Colonia diurna 
estiva all'insegna dello sport. 
Servizio adatto anche ai bambini e 
ragazzi con bisogno educativi 
speciali.

6-14 anni-Nati dal 1999 al 
2006 e/o che abbiano già 
frequentato la scuola 
primaria.

Centro Natatorio Comunale 2001 Team SSD 
0464-435440 infocnrovereto@2001team.com

Scuola provinciale 
dell'Infanzia Brione 
in Via Puccini.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto

Rovereto Campus infanzia - Colonia diurna 
estiva rivolta ai bambini della scuola 
dell'infanzia, con attività laboratoriali 
e ludico-creative. Servizio adatto 
anche ai bambini con bisogni 
educativi speciali.

3-6 anni-Bambini/e che 
abbiano già frequentato 
una scuola d'infanzia.

Soc.Cooperativa AM.I.CA. dalle 9.00 alle 
13.00 0461/992177 estate@amicacoop.net

Parchi pubblici.

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese San 
Giuseppe

Via Endrici, 20 Trento

Rovereto Estate al parco - Riscoperta degli 
spazi pubblici del Comune di 
Rovereto e delle risorse del 
territorio, attraverso giochi di 
conoscenza, laboratori, gite e 
piscina. Tema principale di 
quest'anno sarà il fai da te, 
laboratori manuali e di cucina in cui 
i bambini si cimenteranno nella 
preparazione dei loro giochi e di 
piatti prelibati.

7-10 anni-Dalla prima alla 
quinta elementare 
(frequentate).

C'Entro Anch'io 0464/412886, 327/5884134 
centroanchio@murialdo.taa.it

Arco, Riva del 
Garda, Lago di 
Ledro, Parco 
Acquatico Rio 
Valli - Affi.

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese San 
Giuseppe

Via Endrici, 20 Trento

Rovereto Tre giorni fuori di Testa - speciale 
fine estate - Tre giorni all'insegna 
delle novità e dell'avventura 
immersi nella natura. Non è 
richiesta nessuna speciale 
attitudine. Attività non agonistica.

11-14 anni-Dalla prima alla 
terza media (svolte).

C'entro Anch'io 0464/412886, 327/5884134 
centroanchio@murialdo.taa.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
07.30 alle ore 17.00. Chiuso il 5 agosto e 
dal 12 al 16 agosto 2013.

Presso il Centro Natatorio comunale nei 
giorni: 18 aprile e 20 aprile dalle 08.30 
alle 14.30 e il 19 aprile dalle 13.00 alle 
20.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Per informazioni telefonare.

Diurna

dal 03/07/2013

al 23/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Chiuso il 5 
e il 15 agosto. Orario 7.30-17.00.

C/o Centro Natatorio comunale il 18/4 e 
il 20/4 ore 8.30-14.30, il 19/4 ore 13.00-
20.00. Per Buoni di servizio prendere 
appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Telefonare per informazioni.

Diurna

dal 01/07/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì, 
mercoledì e giovedì 9.00-12.00 (anticipo 
7.45, posticipo 13.00), martedì gita 8.30-
17.00 (anticipo 7.45), venerdì piscina 9.00-
16.00 (anticipo 7.45).

Dal 15 aprile c/o C'entro Anch'io (Viale 
Trento, 49 Rovereto) e Centro Giovani 
(ingresso dal Parco Amico). Lun, mar, 
mer, gio ore 14.00-16.30, gio 9.30-
11.30, mer 18.30-19.00.

A pagamento senza integrazione-Il costo 
sarà ridotto e necessario a coprire i soli costi 
di trasporto e delle attività.

Diurna

dal 26/08/2013

al 04/09/2013

lunedì, martedì, mercoledì-Due turni 26-28 
agosto e 2-4 settembre, lunedì 12.00-18.00, 
martedì e mercoledì 9.00-18.00.

Dal 15 aprile c/o C'entro Anch'io (Viale 
Trento, 49 Rovereto) e Centro Giovani 
(ingresso dal Parco Amico). Lun, mar, 
mer, gio ore 14.00-16.30, gio 9.30-
11.30, mer 18.30-19.00.

A pagamento senza integrazione-Il costo 
sarà ridotto e necessario a coprire i soli costi 
di trasporto e delle attività.

Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Fondazione 
Famiglia Materna 
via Saibanti 6

Fondazione Famiglia 
Materna - Centro Freeway 
Rovereto, Alto Garda e 

Via Saibanti 6 Rovereto, Via Venezia 47e 
Loc.Varone Riva del Garda, Via Verdi 5 
Nogaredo Rovereto

Rovereto Centro estivo Freeway Rovereto - Il 
Parco di famiglia è un centro estivo 
per bambini fino a 11 anni, suddivisi 
in piccoli gruppi per età: 0-3, 3-6 e 6-
11 anni. E’ un servizio socio-
educativo  pensato per incontrare le 
esigenze dei genitori e dei loro 
bambini, in particolare di conciliare 
gli orari di lavoro con la vita 
familiare.

0-11 anni.

Laura Agostini 0464/401051 
freeway@famigliamaterna.it

Gran Bretagna - 
Bluecoats College, 
Christ's Hospital, 
Horsham - Londra.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Rovereto Vacanza Studio in Gran Bretagna - 
Horsham Londra - Corso di lingua 
inglese in un college meraviglioso 
ad Horsham, alle porte di Londra. 
Studio, sport, attività ricreative, 2 
gite a Londra, 1 gita a Brighton, e 
tantissimo divertimento. I nostri 
educatori accompagneranno 
dall'aeroporto di partenza, in tutte le 
attività in Gran Bretagna fino al 
ritorno in Italia. 
www.holidaysystem.it/vacanzeincoll
ege/

Da 12 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Hotel Polsa, 
Località Polsa.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Rovereto Polsa English Camp - La località 
Polsa sul Monte Baldo a 1244 metri 
d'altitudine, da anni offre ai suoi 
frequentatori indimenticabili 
settimane all'insegna dell'inglese, 
dello sport e del divertimento. Corsi 
di inglese, calcio, basket, golf, 
arrampicata, tiro con l'arco, cavallo 
e attività di canto, danza, chitarra, 
animazione e tanto altro.

Da 12 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Hotel Dolomiti, Via 
Lucciole 2, località 
Polsa.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Rovereto Polsa Tennis Camp - La località 
Polsa sul Monte Baldo a 1244 metri 
d'altitudine, da anni offre ai suoi 
giovani frequentatori indimenticabili 
settimane all'insegna dello sport e 
del divertimento. Tennis, calcio, 
basket, golf, arrampicata, tiro con 
l'arco cavallo e attività di canto, 
danza, chitarra, animazione e tanto 
altro.

Da 6 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it
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agosto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 17/06/2013

al 31/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 7.30-17.30, tempo ridotto 7.30-13.30 
oppure 13.30-17.30 pasto compreso.

Dal 2 aprile fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali. Con Buono 
di Servizio tempo pieno € 65 pasto incluso, 
part-time € 45. Quota intera tempo pieno € 
100, part-time € 50 pasto incluso. Sconti dal 
2° figlio.Diurna

dal 03/07/2013

al 14/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Dal 3 al 17 luglio, 
dal 17 al 31 luglio e dal 31 luglio al 14 
agosto.

Iscrizione online 
www.holidaysystem.it/vacanzeincollege/ 
entro il 15 aprile per evitare aumenti del 
prezzo del volo.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° e 2° 
turno € 2.050, 3° turno € 1.950. Per iscrizioni 
dopo il 5/04 potrebbero esserci aumenti 
(prezzo biglietto aereo).

Residenziale

dal 23/06/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Tre turni da due 
settimane ciascuno: dal 23 giugno al 6 
luglio, dal 7 al 20 luglio, dal 21 luglio al 3 
agosto.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° 
turno € 890, 2° e 3° turno € 920. Sconto 5% 
dal 2° figlio.

Residenziale

dal 16/06/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Un turno di una 
settimana dal 16 al 22 giugno e tre turni da 
2 settimane: dal 23 giugno al 6 luglio, dal 7 
al 20 luglio, dal 21 luglio al 3 agosto.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° 
turno € 495, 2° turno € 890, 3° e 4° turno € 
920. Sconto 5% dal 2° figlio.

Residenziale
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Mart, Museo di Arte 
Moderna e 
Contemporanea di 
Trento e Rovereto, 
Corso Bettini 43, 
Rovereto

Mart Museo di Arte 
Moderna e 
Contemporanea di Trento 

Corso Bettini, 43 Rovereto

Rovereto Play Mart. Una settimana al 
museo - Nuovo servizio di colonia 
diurna per bambini e ragazzi dai 4 
ai 12 anni presso l'area educazione 
del Mart di Rovereto nelle settimane 
dal 19 al 23 agosto e dal 26 al 30 
agosto 2013. Ogni settimana può 
accogliere due gruppi di massimo 
12 iscritti: uno per bambini dai 4 ai 
7 anni e uno per ragazzi degli 8 ai 
12 anni. Orario: 9.00-17.00 (con la 
possibilità di usufruire dell’anticipo 
ad ore 8.30 e del posticipo ad ore 
17.30), dal lunedì al venerdì.

Un gruppo di massimo 12 
bambini dai 4 ai 7 anni , Un 
gruppo di massimo 12 
ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

In orario d'ufficio Annalisa Casagranda 
0464/454135, Brunella Fait 0464/454108, 
education@mart.trento.it

Mart, Museo di Arte 
Moderna e 
Contemporanea di 
Trento e Rovereto, 
Corso Bettini 43.

Mart Museo di Arte 
Moderna e 
Contemporanea di Trento 

Corso Bettini, 43 Rovereto

Rovereto Little Mart - Nel corso del 2013, il 
Mart offre alle famiglie un’occasione 
di incontro, ogni domenica 
pomeriggio ad ore 15.00, con 
laboratori creativi sempre diversi 
per giocare e imparare con i 
linguaggi dell’arte.

3-6 anni, 6-14 anni-Per i 
bambini fino ai 7 anni è 
consigliata la presenza di 
un accompagnatore adulto.

Annalisa Casagranda 0464/454135 
education@mart.trento.it

Tic Tac è Ora di 
Giocare, Via 
Unione 66/b - San 
Giorgio.

TicTac, e' ora di giocare

Via unione, 66/b Rovereto

Rovereto Colonia diurna settimanale Tic Tac - 
Colonia settimanale con uscite sul 
territorio per bambini dai 3 ai 12 
anni. Gite giornaliere in montagna e 
al lago. Uscite pomeridiane al 
Parco Giochi. Svolgimento compiti 
estivi e laboratori creativi presso il 
centro.

Bambini dai 3 anni 
compiuti ai 12 anni. 
Gruppo massimo di 14 
bambini.

Emanuele 345/9305973, Elisa 0464/357038, 
tictacoradigiocare@gmail.com
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 30/08/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-9.00-17.00 
(con la possibilità di usufruire dell’anticipo 
ad ore 8.30 e del posticipo ad ore 17.30), 
dal lunedì al venerdì

Fino a esaurimento posti. Per 
informazioni e per procedere 
all'iscrizione si prega di contattare l'Area 
educazione del Mart.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 160 a 
settimana (€ 140 per chi iscrive più di un 
bambino; seconda settimana a € 140 per chi 
frequenta entrambe)

Diurna

dal 02/06/2013

al 29/09/2013

domenica-Ore 15.00-17.00, tutte le 
domeniche.

L'iscrizione non è obbligatoria, ma è 
consigliata. Ci si può prenotare entro il 
venerdì immediatamente precedente il 
laboratorio.

A pagamento senza integrazione-€ 3 a 
bambino per ciascun laboratorio.

Diurna

dal 10/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 16.30 dal lunedì al venerdì.

Attraverso sito web e pagando la 
caparra (30%) al momento dell'iscrizione.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 160.

Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Rovereto Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Caldonazzo Scuola 
Elementare, 
Rovereto Scuola 
Primaria Dante 
Alighieri.

Associazione Culturale La 
Meta

Via Spiazzi, 4 Caldonazzo

Rovereto Colonie estive Caldonazzo e 
Rovereto - Colonie diurne con 
l'obiettivo di offrire ai bambini tante 
e diverse occasioni per divertirsi, 
ma al tempo stesso educare allo 
stare insieme. I bambini saranno 
ospitati in strutture accoglienti ed 
attrezzate e saranno seguiti da 
educatori appositamente formati. 
Offriamo un mix tra sport e attività 
ricreative!

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 2000 e l'anno 2009 
compresi.

Ivan Dorigatti 0461/1918118 
info@aclameta.it, Alessandra Avancini 
0461/1918118 
amministrazione@sportivando.it

A Trento c/o 
Oratorio Santi 
Pietro e Paolo 
(Vicolo 
S.Margherita), a 
Rovereto c/o Centro 
Pastorale Beata 
Giovanna (via 
Conciatori, 6).

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Rovereto Periscopio - Centro di aiuto allo 
studio - Centro di aiuto allo studio 
per ragazzi delle scuole medie e 
superiori, per un supporto nello 
svolgimento dei compiti estivi, con 
l'attenzione al metodo di studio e 
all'organizzazione del tempo.

11-14 anni, 15-18 anni

Letizia Chiocchetti 329/7483035 
letizia@periscopio.tn.it (coord. Rovereto), 
Antonella Scrosati 328/0381737 
antonella@periscopio.tn.it (coord. superiori 
Trento), Elisa Veronesi 392/3208096 
elisa@periscopio.tn.it (coord. medie Trento)

A Trento c/o 
Oratorio S. 
Giuseppe (Via V. 
Veneto, 18) e a 
Rovereto c/o Centro 
Pastorale Beata 
Giovanna (via 
Conciatori, 6).

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Rovereto Periscopio - Centro di aiuto allo 
studio - Centro di aiuto allo studio 
per ragazzi delle medie e delle 
superiori per un supporto nello 
svolgimento dei compiti estivi, con 
l'attenzione al metodo di studio e 
all'organizzazione del tempo.

11-14 anni, 15-18 anni

Letizia Chiocchetti 329/7483035 
letizia@periscopio.tn.it (coord. Rovereto), 
Antonella Scrosati 328/0381737 
antonella@periscopio.tn.it (coord. superiori 
Trento), Elisa Veronesi 392/3208096 
elisa@periscopio.tn.it (coord. medie Trento)
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settembre

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 12/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei 
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso) 
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non 
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Tutta l'estate salvo disponiblità di posti; 
dal sito o con moduli reperibili nelle 
scuole o c/o nostri uffici a Trento (Via 
Brunner 9), Rovereto (P.zza San Marco 
7), Caldonazzo (Via Roma 70/a).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana full-time: 104 €; 
settimana part-time: 71 €. Riduzioni previste 
e cumulabili per chi si iscrive on-line.

Diurna

dal 22/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 12.00.

Tel. 0461/407050. Aperte fino ad 
esaurimento posti disponibili e 
comunque entro e non oltre il 9 luglio.

A pagamento senza integrazione-€ 30 a 
settimana.

Diurna

dal 26/08/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 12.00.

Appuntamento c/o segreteria (Via 
Zambra, 11 Trento), tel. 0461/407050. 
Fino ad esaurimento posti e comunque 
entro il 9 luglio.

A pagamento senza integrazione-€ 30 a 
settimana.

Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Via Benacense, 33 
(c/o Casa 
Lombardi).

Associazione Ubalda 
Bettini Girella o.n.l.u.s.

Via San Giovanni Bosco, 36/B Rovereto

Rovereto Insieme d'estate - Attività estiva di 
aiuto compiti e animazione dal 
lunedì al venerdì a Rovereto Sud, è 
a pagamento ed è rivolta ai minori 
dagli 8 ai 13 anni. Possibilità di 
utilizzare Buoni di Servizio.

Da 8 a 13 anni.

Segreteria 0464/423958 
info@associazionegirella.it

Presso il Clm di 
Rovereto in Via G. 
M. della Croce, 1/A.

CLM Rovereto s.n.c.

Via Giovanna Maria della Croce, 1/a Rovereto

Rovereto Summer Sessions - Settimane 
linguistiche a Rovereto durante il 
periodo estivo, mirate a bambini e 
bambine delle elementari e ragazzi 
e ragazze delle medie.

6-14 anni

Iacopo Bertucci, Monica Pendlebury e 
Cristiana Bucella 0464/431682 
infoclmrovereto@gmail.com

Presso il Clm di 
Rovereto in Via G. 
M. della Croce, 1/A.

CLM Rovereto s.n.c.

Via Giovanna Maria della Croce, 1/a Rovereto

Rovereto Summer Sessions - Settimane 
linguistiche a Rovereto durante il 
periodo estivo, mirate a bambini e 
bambine delle elementari e ragazzi 
e ragazze delle medie.

6-14 anni

Iacopo Bertucci, Monica Pendlebury e 
Cristiana Bucella 0464/431682 
infoclmrovereto@gmail.com

Variabili a seconda 
del corso.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto

Rovereto Rovereto Giovane d' Estate - Corsi 
intensivi per aree: musicale, 
sportiva, manualità e 
tecnologica/esplorazione.

15-18 anni, 6-14 anni-
Variabili a seconda del 
corso.

Ufficio Progetto Giovani 0464/452221, 
0464/452180 
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 17/06/2013

al 13/09/2013

lunedì, mercoledì, giovedì-Chiuso dal 12 al 
30 agosto. Bambini scuola primaria lunedì e 
giovedì 9.00-12.00 e 14.30-17.30. Ragazzi 
scuole medie lunedì e giovedì 9.00-12.00 e 
14.30-17.00 e mercoledì 9.00-12.00.

Dall' 8 aprile contattando la segreteria. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota da definire.

Diurna

dal 10/06/2013

al 06/09/2103

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali nel periodo indicato, tranne dal 
29 luglio al 25 agosto. Dalle 8.00 alle 17.00.

Telefonare o inviare e-mail. A pagamento senza integrazione-€ 120 a 
settimana per ogni iscritto.

(date provvisorie)

Diurna

dal 10/06/2013

al 06/09/2103

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali nel periodo indicato, tranne dal 
29 luglio al 25 agosto. Dalle 8.00 alle 17.00.

Telefonare o inviare e-mail. A pagamento senza integrazione-€ 120 a 
settimana per ogni iscritto.

(date provvisorie)

Diurna

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Variabili a 
seconda del corso.

Variabili a seconda del corso. A pagamento senza integrazione-Variabili a 
seconda del corso.

Diurna
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Rovereto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Parchi pubblici.

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese San 
Giuseppe

Via Endrici, 20 Trento

Rovereto Estate al parco - Riscoperta degli 
spazi pubblici del Comune di 
Rovereto e delle risorse del 
territorio, attraverso giochi di 
conoscenza, laboratori, gite e 
piscina. Tema principale di 
quest'anno sarà il fai da te, 
laboratori manuali e di cucina in cui 
i bambini si cimenteranno nella 
preparazione dei loro giochi e di 
piatti prelibati.

7-10 anni-Dalla prima alla 
quinta elementare 
(frequentate).

C'Entro Anch'io 0464/412886, 327/5884134 
centroanchio@murialdo.taa.it

Arco, Riva del 
Garda, Lago di 
Ledro, Parco 
Acquatico Rio 
Valli - Affi.

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese San 
Giuseppe

Via Endrici, 20 Trento

Rovereto Tre giorni fuori di Testa - speciale 
fine estate - Tre giorni all'insegna 
delle novità e dell'avventura 
immersi nella natura. Non è 
richiesta nessuna speciale 
attitudine. Attività non agonistica.

11-14 anni-Dalla prima alla 
terza media (svolte).

C'entro Anch'io 0464/412886, 327/5884134 
centroanchio@murialdo.taa.it

Mart, Museo di Arte 
Moderna e 
Contemporanea di 
Trento e Rovereto, 
Corso Bettini 43.

Mart Museo di Arte 
Moderna e 
Contemporanea di Trento 

Corso Bettini, 43 Rovereto

Rovereto Little Mart - Nel corso del 2013, il 
Mart offre alle famiglie un’occasione 
di incontro, ogni domenica 
pomeriggio ad ore 15.00, con 
laboratori creativi sempre diversi 
per giocare e imparare con i 
linguaggi dell’arte.

3-6 anni, 6-14 anni-Per i 
bambini fino ai 7 anni è 
consigliata la presenza di 
un accompagnatore adulto.

Annalisa Casagranda 0464/454135 
education@mart.trento.it

Tic Tac è Ora di 
Giocare, Via 
Unione 66/b - San 
Giorgio.

TicTac, e' ora di giocare

Via unione, 66/b Rovereto

Rovereto Colonia diurna settimanale Tic Tac - 
Colonia settimanale con uscite sul 
territorio per bambini dai 3 ai 12 
anni. Gite giornaliere in montagna e 
al lago. Uscite pomeridiane al 
Parco Giochi. Svolgimento compiti 
estivi e laboratori creativi presso il 
centro.

Bambini dai 3 anni 
compiuti ai 12 anni. 
Gruppo massimo di 14 
bambini.

Emanuele 345/9305973, Elisa 0464/357038, 
tictacoradigiocare@gmail.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì, 
mercoledì e giovedì 9.00-12.00 (anticipo 
7.45, posticipo 13.00), martedì gita 8.30-
17.00 (anticipo 7.45), venerdì piscina 9.00-
16.00 (anticipo 7.45).

Dal 15 aprile c/o C'entro Anch'io (Viale 
Trento, 49 Rovereto) e Centro Giovani 
(ingresso dal Parco Amico). Lun, mar, 
mer, gio ore 14.00-16.30, gio 9.30-
11.30, mer 18.30-19.00.

A pagamento senza integrazione-Il costo 
sarà ridotto e necessario a coprire i soli costi 
di trasporto e delle attività.

Diurna

dal 26/08/2013

al 04/09/2013

lunedì, martedì, mercoledì-Due turni 26-28 
agosto e 2-4 settembre, lunedì 12.00-18.00, 
martedì e mercoledì 9.00-18.00.

Dal 15 aprile c/o C'entro Anch'io (Viale 
Trento, 49 Rovereto) e Centro Giovani 
(ingresso dal Parco Amico). Lun, mar, 
mer, gio ore 14.00-16.30, gio 9.30-
11.30, mer 18.30-19.00.

A pagamento senza integrazione-Il costo 
sarà ridotto e necessario a coprire i soli costi 
di trasporto e delle attività.

Diurna

dal 02/06/2013

al 29/09/2013

domenica-Ore 15.00-17.00, tutte le 
domeniche.

L'iscrizione non è obbligatoria, ma è 
consigliata. Ci si può prenotare entro il 
venerdì immediatamente precedente il 
laboratorio.

A pagamento senza integrazione-€ 3 a 
bambino per ciascun laboratorio.

Diurna

dal 10/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 16.30 dal lunedì al venerdì.

Attraverso sito web e pagando la 
caparra (30%) al momento dell'iscrizione.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 160.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Ala Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Loc. Sega, 17.

Turiscoop Lessinia 
soc.coop.

Loc. Sega, 17 Ala

Ala Turiscoop Lessinia - Colonia estiva 
per turni da metà giugno a fine 
luglio e casa vacanze per gruppi e 
associazioni per il resto dell'anno.

6-14 anni

Paola Clerico 3279524123 
turiscooplessinia@gmail.com

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Avio Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Presso il Castello.

FAI - Fondo Ambiente 
Italiano

Via al Castello Avio

Avio I sette sigilli del re - Percorso gioco 
rivolto ai gruppi che frequentano i 
centri estivi. L’attività ha la durata di 
mezza o intera giornata. I bambini 
in visita conosceranno la storia del 
castello e dei suoi abitanti, guidati 
dagli indizi lasciati da un misterioso 
cavaliere.

7-10 anni

FAI Avio 0464/684453 
faiavio@fondoambiente.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 23/06/2013

al 20/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Primo turno dal 23 
giugno al 6 luglio, secondo turno dal 7 al 20 
luglio. Soggiorni vacanza per gruppi e 
Associazioni per il resto dell'anno.

Entro maggio (fino ad esaurimento posti) 
versando caparra di € 50 a Turiscoop 
Lessinia e spedire una e-mail per 
conferma con i dati del genitore e del 
bambino.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Per ogni turno: quota intera € 
310, quota per residenti in Ala € 295, quota 
dal 2° figlio (residenti) € 280.

Residenziale

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 16/06/2013

al 08/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal 
martedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00.

Informazioni e prenotazioni contattando i 
referenti.

A pagamento senza integrazione-Mezza 
giornata € 5. Giornata intera € 10. 4 
accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini, per 
gli altri pagamento biglietto d’ingresso € 5.

Diurna
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Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Scuola elementare.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Besenello Oke...state! Besenello - Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto 92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico -ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l'attenzione all'accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo.

Per bambini e bambine dai 
6 ai 13 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165 
segreteria@progetto92.it www.progetto92.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Brentonico Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Hotel Dolomiti, Via 
Lucciole 2, località 
Polsa.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Brentonico Polsa Tennis Camp - La località 
Polsa sul Monte Baldo a 1244 metri 
d'altitudine, da anni offre ai suoi 
giovani frequentatori indimenticabili 
settimane all'insegna dello sport e 
del divertimento. Tennis, calcio, 
basket, golf, arrampicata, tiro con 
l'arco cavallo e attività di canto, 
danza, chitarra, animazione e tanto 
altro.

Da 6 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Hotel Polsa, 
Località Polsa.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Brentonico Polsa English Camp - La località 
Polsa sul Monte Baldo a 1244 metri 
d'altitudine, da anni offre ai suoi 
frequentatori indimenticabili 
settimane all'insegna dell'inglese, 
dello sport e del divertimento. Corsi 
di inglese, calcio, basket, golf, 
arrampicata, tiro con l'arco, cavallo 
e attività di canto, danza, chitarra, 
animazione e tanto altro.

Da 12 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 24/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
venerdì ore 8.30-16.30. Min 20 iscritti a 
settimana. Possibilità anticipo (7.30) e 
posticipo (17.30).

24/4 e 8/5 ore 17.00-19.00 presso punto 
lettura Municipio di Besenello. 
Successiv. solo c/o Progetto 92 a 
Trento, previo appuntamento, lun-gio ore 
14.00-17.00 e ven ore 14.00-16.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 120, con posticipo € 135. 
Pranzo al sacco escluso. -30% per fratelli in 
compresenza. Non residenti Besenello € 
170, con posticipo € 185. Cono Buoni di 
Servizio richiesta cauzione settimanale.Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 16/06/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Un turno di una 
settimana dal 16 al 22 giugno e tre turni da 
2 settimane: dal 23 giugno al 6 luglio, dal 7 
al 20 luglio, dal 21 luglio al 3 agosto.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° 
turno € 495, 2° turno € 890, 3° e 4° turno € 
920. Sconto 5% dal 2° figlio.

Residenziale

dal 23/06/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Tre turni da due 
settimane ciascuno: dal 23 giugno al 6 
luglio, dal 7 al 20 luglio, dal 21 luglio al 3 
agosto.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° 
turno € 890, 2° e 3° turno € 920. Sconto 5% 
dal 2° figlio.

Residenziale
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Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Presso i Centri 
Sportivi.

Comune di Volano

Via S.Maria, 36 Volano

Calliano Summer Camp Nuova Alta 
Vallagarina - Camposcuola diurno 
estivo organizzato dalla U.S.D. 
Nuova Alta Vallagarina. Calcio - 
orienteering - mountain bike - 
tennis - lotta - pallavolo. Insegnante 
di inglese e nutrizionista per i pasti.

8-13 anni.

Ivano Galassi 328/7021003, Alessandro 
Gelmi 349/5342472

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Isera Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Presso la Baita 
degli Alpini di 
Patone.

Comune di Isera

Via A. Ravagni, 8 Isera

Isera Colonia diurna - Colonia diurna per 
ragazzi dai 6 ai 14 anni.

6-14 anni

Chiara Gazzini 0464-487095 
affarigenerali@comune.isera.tn.it, Maria 
Albertini 0464-487095 
anagrafe@comune.isera.tn.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Mori Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 17/06/2013

al 28/06/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Due 
settimane dal lunedì al venerdì ore 8.00-
18.30.

Entro il 20 maggio. A pagamento con sconto dal 2° fi glio-Circa € 
100 a settimana, sconto dal 2° figlio e per più 
settimane di frequenza.

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 17/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 17.00.

Contattare l'ufficio competente al 
recapito 0464/487095.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Giochi di Cortile 
(via De Giorgi 7) e 
altre strutture del 
territorio.

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11 Trento

Nogaredo Estate ragazzi - Giochi di cortile 
APPM Onlus - Attività di 
animazione territoriale.

6-14 anni

Conter Michela, Giuliani Michela c/o Giochi di 
cortile 0464/712586, 346/4231916 
giochidicortile@appm.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Vallarsa Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Luogo da destinarsi.

Gruppo Albora

via S.Michele, 16 Mori

Vallarsa Il paese dei ragazzi - Simulazione 
contemporanea del mondo degli 
adulti: evento che entusiasma 
bambini, ragazzi giovani e adulti. I 
ragazzi potranno lavorare in più di 
40 aziende (parrucchiera, 
pasticceria, falegnameria, contadini, 
asilo, pro-loco o APT, sindaco o 
assessore, andare in banca a 
prelevare la busta paga ricevuta).

3-6 anni, 15-18 anni, 6-14 
anni-Dalla prima superiore 
ai 99 anni è possibile 
partecipare (gratuitamente) 
come aiuto animatori e 
animatori.

Gigi Torboli 335/5685262 Gruppo@Albora.org

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Villa Lagarina Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 12/06/2013

al 28/06/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-9.00-16.00.

Dal 1° aprile compilando il modulo e 
consegnandolo a Servizio Giochi di 
Cortile (via De Giorgi 7 Nogaredo).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Sconto dal 2° figlio. Quote non 
confermate. € 60 a settimana, € 55 dal 2° 
figlio. Pranzi esclusi.

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 10/06/2013

al 23/06/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con orario dalle 9.00 alle 17.30.

www.albora.org A pagamento senza integrazione-90 €. 
Pullman, se richiesto 30 €. Dalla prima 
superiore gratuito (aiuto animatori e 
animatori).(date provvisorie)

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Scuola elementare 
di Villa Lagarina in 
via Stockstadt am 
Rhein. Il mercoledì 
presso la scuola 
materna di 
Castellano.

Comune di Villa Lagarina

Piazzetta E. Scrinzi, 3 Villa Lagarina

Villa Lagarina Fantasticolonia - Colonia estiva 
diurna - sono accettati i bambini da 
6 a 12 anni residenti nei comuni di 
Villa Lagarina e Pomarolo ma la 
colonia è aperta anche ad esterni 
con quote diverse. E' possibile 
effettuare iscrizioni a settimana ed 
utilizzare i Buoni di servizio.

Ammessi bambine/i dai 6 
ai 12 anni.

Mirtis Baldessarelli 0464/494202 
cultura@comune.villalagarina.tn.it

Colonia S.Maria 
Goretti - Loc. 
Moietto.

Comune di Calliano

Via Valentini, 35 Calliano

Volano Campo Scuola diurno - Colonia 
S.Maria Goretti - Volano - Campo 
Scuola diurno estivo organizzato 
dalla parrocchia di Volano in 
collaborazione con i comuni di 
Volano, Calliano e Besenello.

6-14 anni

Romano Panizza 3358388106 
panizzaromano@yahoo.it

Presso i Centri 
Sportivi.

Comune di Volano

Via S.Maria, 36 Volano

Volano Summer Camp Nuova Alta 
Vallagarina - Camposcuola diurno 
estivo organizzato dalla U.S.D. 
Nuova Alta Vallagarina. Calcio - 
orienteering - mountain bike - 
tennis - lotta - pallavolo. Insegnante 
di inglese e nutrizionista per i pasti.

8-13 anni.

Ivano Galassi 328/7021003, Alessandro 
Gelmi 349/5342472

Colonia Santa 
Maria Goretti - 
Monte Finonchio.

Comune di Volano

Via S.Maria, 36 Volano

Volano Campo Scuola - La Parrocchia di 
Volano, in collaborazione con i 
Comuni di Volano, Besenello, 
Calliano e Nomi, organizza la XIII 
edizione del Campo Scuola Estivo, 
servizio a vantaggio delle famiglie e 
momento di socializzazione per i 
ragazzi delle scuole dell'obbligo.

6-14 anni

Maria Luisa Tovazzi 0464/411250 
marialuisa.tovazzi@comune.volano.tn.it
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giugno

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 17/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00-
8.30 alle 16.30-17.00. Accoglienza presso 
scuola elementare Villa Lagarina, previsti 
trasporti per le uscite (martedì, mercoledì e 
giovedì con partenza ed arrivo alla scuola di 
Villa Lagarina).

Aperte dal 15.4.2013 fino ad 
esaurimento posti disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Da 90€ a 140€.

Diurna

dal 24/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 18.30.

Versando la caparra (50% quota) e 
iscrivendosi presso Uff.Ragioneria del 
Comune di Calliano entro il 15/5.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 70 a settimana per i residenti, 
€ 90 a settimana per i non residenti.

Diurna

dal 17/06/2013

al 28/06/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Due 
settimane dal lunedì al venerdì ore 8.00-
18.30.

Entro il 20 maggio. A pagamento con sconto dal 2° fi glio-Circa € 
100 a settimana, sconto dal 2° figlio e per più 
settimane di frequenza.

Diurna

dal 24/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Sei turni 
settimanali dal lunedì al venerdì con orario 
8.00-18.30.

Fino al 10 maggio 2013 presso il 
Comune di Volano - via S. Maria, 36, 
Ufficio Relazioni con il Pubblico.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-
Residenti € 90 (dal 2° figlio € 60) settimanali, 
non residenti € 120 (dal 2° figlio € 90) 
settimanali.

Diurna

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Ala Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Monti Lessini - 
trekking con 
pernottamenti 
diversi.

Con.Solida. società 
cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento

Ala Asini e scienziati: un trekking 
someggiato - Sulle orme di un 
viaggio intrapreso per la prima volta 
a fine ’800 da un gruppo di geologi 
e naturalisti i ragazzi e i loro 
accompagnatori cammineranno tutti 
i giorni seguendo il passo lento 
degli asini, da Bolca al Ponte di 
Veja, attraverso il Parco Naturale 
della Lessinia.

Da 15 a 17anni

Silva Floriani 0461235723 
consolida.camp@consolida.it

Loc. Sega, 17.

Turiscoop Lessinia 
soc.coop.

Loc. Sega, 17 Ala

Ala Turiscoop Lessinia - Colonia estiva 
per turni da metà giugno a fine 
luglio e casa vacanze per gruppi e 
associazioni per il resto dell'anno.

6-14 anni

Paola Clerico 3279524123 
turiscooplessinia@gmail.com

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Avio Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 28/07/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Da domenica 28 
luglio 2013 a sabato 3 agosto 2013.

Spedire modulo a 
consolida.camp@consolida.it o via fax 
allo 0461237166, verificare sconti e 
contributi su 
www.cooperazionesocialetrentina.it.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Costo settimanale 600 €, 
verificare sconti e contributi su 
www.cooperazionesocialetrentina.it

Residenziale

dal 23/06/2013

al 20/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Primo turno dal 23 
giugno al 6 luglio, secondo turno dal 7 al 20 
luglio. Soggiorni vacanza per gruppi e 
Associazioni per il resto dell'anno.

Entro maggio (fino ad esaurimento posti) 
versando caparra di € 50 a Turiscoop 
Lessinia e spedire una e-mail per 
conferma con i dati del genitore e del 
bambino.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Per ogni turno: quota intera € 
310, quota per residenti in Ala € 295, quota 
dal 2° figlio (residenti) € 280.

Residenziale

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna
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Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Presso il Castello.

FAI - Fondo Ambiente 
Italiano

Via al Castello Avio

Avio I sette sigilli del re - Percorso gioco 
rivolto ai gruppi che frequentano i 
centri estivi. L’attività ha la durata di 
mezza o intera giornata. I bambini 
in visita conosceranno la storia del 
castello e dei suoi abitanti, guidati 
dagli indizi lasciati da un misterioso 
cavaliere.

7-10 anni

FAI Avio 0464/684453 
faiavio@fondoambiente.it

Scuola materna in 
Via Pietro Vanzetti, 
3.

Città Futura Scs

Via Abondi, 37 Trento

Besenello Asilo estivo - La Cooperativa 
sociale Città Futura e il Comune di 
Besenello propongono l'asilo estivo 
per i bambini dai 3 ai 6 anni presso 
la scuola materna di Besenello., 
L'attività è aperta sia ai residenti 
che ai non residenti.

3-6 anni

Monica Cavallari 0461/263155 
monica.cavallari@citta-futura.it orario 8.30-
12.30

Scuola elementare.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Besenello Oke...state! Besenello - Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto 92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico -ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l'attenzione all'accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo.

Per bambini e bambine dai 
6 ai 13 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165 
segreteria@progetto92.it www.progetto92.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Brentonico Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it
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luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 16/06/2013

al 08/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal 
martedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00.

Informazioni e prenotazioni contattando i 
referenti.

A pagamento senza integrazione-Mezza 
giornata € 5. Giornata intera € 10. 4 
accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini, per 
gli altri pagamento biglietto d’ingresso € 5.

Diurna

dal 01/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-15.30 
oppure 7.30-16.30 oppure 7.30-17.30.

Presso Punto lettura Besenello, l'8 e il 
22 maggio ore 17.00-19.00 o presso 
Città Futura (Via Abondi 37 - Trento) 
chiedendo di Monica.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: 7.30-15.30 € 
105 residenti e € 170 non residenti, 7.30-
16.30 € 117,50 residenti e € 182,50 non 
residenti, 7.30-17.30 € 130 residenti e € 
195,00 non residenti.Diurna

dal 24/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
venerdì ore 8.30-16.30. Min 20 iscritti a 
settimana. Possibilità anticipo (7.30) e 
posticipo (17.30).

24/4 e 8/5 ore 17.00-19.00 presso punto 
lettura Municipio di Besenello. 
Successiv. solo c/o Progetto 92 a 
Trento, previo appuntamento, lun-gio ore 
14.00-17.00 e ven ore 14.00-16.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 120, con posticipo € 135. 
Pranzo al sacco escluso. -30% per fratelli in 
compresenza. Non residenti Besenello € 
170, con posticipo € 185. Cono Buoni di 
Servizio richiesta cauzione settimanale.Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna
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Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Hotel Dolomiti, Via 
Lucciole 2, località 
Polsa.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Brentonico Polsa Tennis Camp - La località 
Polsa sul Monte Baldo a 1244 metri 
d'altitudine, da anni offre ai suoi 
giovani frequentatori indimenticabili 
settimane all'insegna dello sport e 
del divertimento. Tennis, calcio, 
basket, golf, arrampicata, tiro con 
l'arco cavallo e attività di canto, 
danza, chitarra, animazione e tanto 
altro.

Da 6 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Hotel Polsa, 
Località Polsa.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Brentonico Polsa English Camp - La località 
Polsa sul Monte Baldo a 1244 metri 
d'altitudine, da anni offre ai suoi 
frequentatori indimenticabili 
settimane all'insegna dell'inglese, 
dello sport e del divertimento. Corsi 
di inglese, calcio, basket, golf, 
arrampicata, tiro con l'arco, cavallo 
e attività di canto, danza, chitarra, 
animazione e tanto altro.

Da 12 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Scuola equiparata 
dell'infanzia, Via 
Mantova.

La Coccinella S.C.S. Onlus

Via A. De Gasperi, 19 Cles

Brentonico EstateBimbi Brentonico - Tanti 
giochi e laboratori creativi in cui i 
bambini possono sperimentare 
manualità e fantasia. Le diverse 
proposte settimanali ruotano attorno 
allo scenario ambientale circostante 
dando ampio spazio ai materiali di 
riciclo o naturali per realizzare 
originali attività.

3-6 anni

Doris Whitfield 0463600168 
doris.whitfield@lacoccinella.coop

Scuola dell'Infanzia, 
Via 3 Novembre 
35/4.

Comune di Calliano

Via Valentini, 35 Calliano

Calliano Estate bambini - Attività ludico-
ricreativa per bimbi dai 3 ai 7 anni 
con spazi gioco interni ed esterni, 
attività di laboratorio anche 
all'aperto e giochi d'acqua ben 
pianificati ed organizzati su 
calendari settimanali da personale 
qualificato.

Bimbi dai 3 ai 7 anni.

Segreteria 0464/830561 
personale.calliano@comune.calliano.tn.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 16/06/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Un turno di una 
settimana dal 16 al 22 giugno e tre turni da 
2 settimane: dal 23 giugno al 6 luglio, dal 7 
al 20 luglio, dal 21 luglio al 3 agosto.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° 
turno € 495, 2° turno € 890, 3° e 4° turno € 
920. Sconto 5% dal 2° figlio.

Residenziale

dal 23/06/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Tre turni da due 
settimane ciascuno: dal 23 giugno al 6 
luglio, dal 7 al 20 luglio, dal 21 luglio al 3 
agosto.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° 
turno € 890, 2° e 3° turno € 920. Sconto 5% 
dal 2° figlio.

Residenziale

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-17.00.

La raccolta delle iscrizioni verrà 
effettuata in un pomeriggio nel mese di 
maggio (da definire) presso la biblioteca 
di Brentonico.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 100 settimanali, dal 2° figlio € 
85.

Diurna

dal 08/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00. Possibilità di anticipo valutata a 
seconda delle richieste.

Aperte da aprile 2013. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: residenti € 
65, non residenti € 90.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Isera Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Presso l'ex scuola 
elementare di 
Lenzima

Comune di Isera

Via A. Ravagni, 8 Isera

Isera Soggiorno diurno - Soggiorno 
diurno per bambini dai 3 ai 6 anni.

3-6 anni

Chiara Gazzini 0464/487095 
affarigenerali@comune.isera.tn.it, Maria 
Albertini anagrafe@comune.isera.tn.it

Presso la Baita 
degli Alpini di 
Patone.

Comune di Isera

Via A. Ravagni, 8 Isera

Isera Colonia diurna - Colonia diurna per 
ragazzi dai 6 ai 14 anni.

6-14 anni

Chiara Gazzini 0464-487095 
affarigenerali@comune.isera.tn.it, Maria 
Albertini 0464-487095 
anagrafe@comune.isera.tn.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Mori Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 7,30 alle ore 17.00.

Contattare l'ufficio competente al 
recapito 0464/487095.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 17/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 17.00.

Contattare l'ufficio competente al 
recapito 0464/487095.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Centro Diurno in via 
Cooperazione 22 a 
Tierno e altre 
strutture dislocate 
sul territorio.

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11 Trento

Mori Estate ragazzi - Centro diurno 
Tierno APPM Onlus - Animazione 
territoriale. L'attività è organizzata e 
gestita da educatori professionali, in 
collaborazione con volontari e 
persone appartenenti alle 
Associazioni presenti sul territorio 
(Sat, Vigili del fuoco, Arci, Amici di 
Molina, La Margherita, Gruppo Ana, 
oratorio).

6-14 anni

Conter Michela e Nicolodi Carlo (c/o Centro 
diurno Tierno) 0461/910381 - 346/7420611, 
diurnotierno@appm.it

Centro Freeway, 
Via Verdi 5.

Fondazione Famiglia 
Materna - Centro Freeway 
Rovereto, Alto Garda e 

Via Saibanti 6 Rovereto, Via Venezia 47e 
Loc.Varone Riva del Garda, Via Verdi 5 
Nogaredo Rovereto

Nogaredo Centro Freeway Nogaredo - Colonia 
estiva - Pronti, partenza, via...si 
colora!!! Laboratori espressivi. Il 
Centro Freeway è un servizio socio-
educativo pensato per venire 
incontro alle esigenze di 
conciliazione delle famiglie. 
Vengono proposte attività dividendo 
i bambini in piccoli gruppi in base 
alle fasce d'età. Il Centro è 
disponibile ad accogliere situazioni 
di disagio.

0-2 anni, 3-6 anni

Giorgia Pecchini 333/6861572 
freeway.nogaredo@famigliamaterna.it 
Coordinatrice

Accoglienza e ritiro 
presso TIC TAC 
Rovereto, colonia 
residenziale presso 
centro sportivo Loc. 
Piazze, Ronzo 
Chienis.

TicTac, e' ora di giocare

Via unione, 66/b Rovereto

Ronzo-Chienis Settimana verde - Settimana verde, 
durante la quale verranno proposte 
le seguenti attività: sportive (giochi 
a squadre, tornei di calcio, 
pallavolo, tennis, basket, bocce), 
avventura e natura (escursioni, 
passeggiate, orienteering), 
creatività (aquiloni, pittura, disegno).

3-6 anni, 6-14 anni

Emanuele Montani e Elisa Tella 
345/9305973, tictacoradigiocare@gmail.com

Campo Scout 
Giovani 2000 
Serrada di Folgaria, 
ex Scuola materna 
Pozza di 
Trambileno.

Il cerchio magico

Via Europa, 44 Rovereto

Trambileno A scuola nel bosco - Scuola 
residenziale nella natura a Serrada 
e Pozza di Trambileno; pasti e 
pernottamento in struttura e attività 
al campo base all’aperto. 
Coordinamento pedagogico, 
insegnanti qualificate. Attività di 
educazione ambientale, scienze 
naturali, land-art e laboratori 
artistici. Trasporto da Rovereto.

Da 4 a 7 anni, che hanno 
frequentato il II e III anno 
della scuola dell' infanzia 
ed il I e II anno di scuola 
primaria.

Paola Tomasi 347/7403658 
info@paolatomasi.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30 
alle 17.30.

Dal 1° aprile compilando il modulo e 
consegnandolo al Centro diurno (via 
Cooperazione 22, Tierno).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote non confermate. € 50 a 
settimana, € 45 dal 2° figlio. La quota non 
prevede i pranzi eccetto la giornata del 
venerdì.

Diurna

dal 01/07/2013

al 31/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-L'orario è 
flessibile: mattina, pomeriggio o intera 
giornata dalle 7.30 alle 17.30. Aperto anche 
il sabato su richiesta di almeno 4 bambini.

Aperte dal 18 marzo fino ad esaurimento 
posti. Si riceve su appuntamento, 
telefonare alla referente.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali. Con i Buoni 
di Servizio giornata intera € 65 pasto incluso, 
mezza giornata € 45 pasto incluso. Senza 
Buoni giornata intera € 100, mezza giornata 
€ 50. Sconti dal 2° figlio.Diurna

dal 22/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza il lunedì alle 8/8.30 e ritiro il 
venerdì alle 16.30 presso il centro Tic Tac a 
Rovereto.

Con Buoni di Servizio iscrizione online e 
prendere appuntamento entro il 30/4. 
Senza B.d.Servizio iscrizione online e 
pagamento della caparra (30%) tramite 
bonifico bancario.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 300 a settimana.

Residenziale

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-1° 
settimana residenziale dalle 8.30 di lunedì 
alle 18.00 di venerdì. 3 settimane seguenti 
semiresidenziale 8.00-18.00 con 
pernottamento il giovedì.

Pre-iscrizione telefonica/e-mail. 
Conferma iscrizione durante serata di 
presentazione il 16/4 ore 20.30 presso 
Centro Sociale di San Giorgio.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-1° settimana € 280, 1° e 2° 
settimana € 450, 1°, 2° e 3° settimana € 590. 
Tutte le settimane € 700.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Vallarsa Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Villa Lagarina Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Scuola elementare 
di Villa Lagarina in 
via Stockstadt am 
Rhein. Il mercoledì 
presso la scuola 
materna di 
Castellano.

Comune di Villa Lagarina

Piazzetta E. Scrinzi, 3 Villa Lagarina

Villa Lagarina Fantasticolonia - Colonia estiva 
diurna - sono accettati i bambini da 
6 a 12 anni residenti nei comuni di 
Villa Lagarina e Pomarolo ma la 
colonia è aperta anche ad esterni 
con quote diverse. E' possibile 
effettuare iscrizioni a settimana ed 
utilizzare i Buoni di servizio.

Ammessi bambine/i dai 6 
ai 12 anni.

Mirtis Baldessarelli 0464/494202 
cultura@comune.villalagarina.tn.it

Colonia S.Maria 
Goretti - Loc. 
Moietto.

Comune di Calliano

Via Valentini, 35 Calliano

Volano Campo Scuola diurno - Colonia 
S.Maria Goretti - Volano - Campo 
Scuola diurno estivo organizzato 
dalla parrocchia di Volano in 
collaborazione con i comuni di 
Volano, Calliano e Besenello.

6-14 anni

Romano Panizza 3358388106 
panizzaromano@yahoo.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 17/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00-
8.30 alle 16.30-17.00. Accoglienza presso 
scuola elementare Villa Lagarina, previsti 
trasporti per le uscite (martedì, mercoledì e 
giovedì con partenza ed arrivo alla scuola di 
Villa Lagarina).

Aperte dal 15.4.2013 fino ad 
esaurimento posti disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Da 90€ a 140€.

Diurna

dal 24/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 18.30.

Versando la caparra (50% quota) e 
iscrivendosi presso Uff.Ragioneria del 
Comune di Calliano entro il 15/5.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 70 a settimana per i residenti, 
€ 90 a settimana per i non residenti.

Diurna
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Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Scuola Materna 
Suor Teresa Venturi

Comune di Volano

Via S.Maria, 36 Volano

Volano Estate Bambini - Servizio di scuola 
materna estiva per il mese di luglio.

3-6 anni

Sonia Tonolli 0464/411516

Territorio comunale.

Comune di Volano

Via S.Maria, 36 Volano

Volano Proposte Giovani - Proposte di 
laboratori del fare, corsi sportivi 
propedeutici e di avvicinamento alle 
strutture comunali, escursioni per 
conoscere il territorio, invito alla 
lettura con storie animate e 
laboratori creativi.

5-16 anni

Maria Luisa Tovazzi 0464/411250 
marialuisa.tovazzi@comune.volano.tn.it

Colonia Santa 
Maria Goretti - 
Monte Finonchio.

Comune di Volano

Via S.Maria, 36 Volano

Volano Campo Scuola - La Parrocchia di 
Volano, in collaborazione con i 
Comuni di Volano, Besenello, 
Calliano e Nomi, organizza la XIII 
edizione del Campo Scuola Estivo, 
servizio a vantaggio delle famiglie e 
momento di socializzazione per i 
ragazzi delle scuole dell'obbligo.

6-14 anni

Maria Luisa Tovazzi 0464/411250 
marialuisa.tovazzi@comune.volano.tn.it

Scuola materna 
Suor Teresa 
Venturi in Via Santa 
Maria, 15/a.

Soc. Amici dell'asilo 
infantile onlus

Via S. Maria, 15/a Volano

Volano Estate bambini - Servizio di asilo 
estivo.

3-6 anni

Sonia Tonolli 0464/411516 
volano.segretario@fpsm.tn.it, Denis Raffaelli
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luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Quattro 
settimane dal lunedì al venerdì nel mese di 
luglio 2013 con orario 7.30-17.30.

Presso la scuola materna di Volano 
entro il 30 aprile p.v.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Costo per residenti - euro 70,00 
, Costo per non residenti - euro 85,00, sconto 
per il secondo figlio

Diurna

dal 01/07/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Varie 
fascie orarie a seconda dell'attività.

Dal mese di giugno presso il Comune di 
Volano, via S. Maria 36 - Ufficio 
Relazioni con il Pubblico.

A pagamento senza integrazione-
Diversificato a seconda del corso.

Diurna

dal 24/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Sei turni 
settimanali dal lunedì al venerdì con orario 
8.00-18.30.

Fino al 10 maggio 2013 presso il 
Comune di Volano - via S. Maria, 36, 
Ufficio Relazioni con il Pubblico.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-
Residenti € 90 (dal 2° figlio € 60) settimanali, 
non residenti € 120 (dal 2° figlio € 90) 
settimanali.

Diurna

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 7.30 alle 17.30.

Ritirare il modulo di iscrizione presso la 
segreteria e riconsegnarlo debitamente 
compilato, con la ricevuta del 
versamento, entro e non oltre il 30 Aprile.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Residenti € 70 a settimana (€ 
50 se più figli iscritti), non residenti iscritti alla 
scuola € 85 (€ 60 se più figli iscritti), non 
residenti non iscritti alla scuola € 135 (€ 100 
se più figli iscritti).Diurna
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Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Scuola materna 
Suor Teresa 
Venturi in Via Santa 
Maria, 15/a.

Soc. Amici dell'asilo 
infantile onlus

Via S. Maria, 15/a Volano

Volano Estate bambini - Servizio di asilo 
estivo.

3-6 anni

Sonia Tonolli 0464/411516 
volano.segretario@fpsm.tn.it, Denis Raffaelli
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 7.30 alle 17.30.

Ritirare il modulo di iscrizione presso la 
segreteria e riconsegnarlo debitamente 
compilato, con la ricevuta del 
versamento, entro e non oltre il 30 Aprile.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Residenti € 70 a settimana (€ 
50 se più figli iscritti), non residenti iscritti alla 
scuola € 85 (€ 60 se più figli iscritti), non 
residenti non iscritti alla scuola € 135 (€ 100 
se più figli iscritti).Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Ala Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Monti Lessini - 
trekking con 
pernottamenti 
diversi.

Con.Solida. società 
cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento

Ala Asini e scienziati: un trekking 
someggiato - Sulle orme di un 
viaggio intrapreso per la prima volta 
a fine ’800 da un gruppo di geologi 
e naturalisti i ragazzi e i loro 
accompagnatori cammineranno tutti 
i giorni seguendo il passo lento 
degli asini, da Bolca al Ponte di 
Veja, attraverso il Parco Naturale 
della Lessinia.

Da 15 a 17anni

Silva Floriani 0461235723 
consolida.camp@consolida.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Avio Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Presso il Castello.

FAI - Fondo Ambiente 
Italiano

Via al Castello Avio

Avio I sette sigilli del re - Percorso gioco 
rivolto ai gruppi che frequentano i 
centri estivi. L’attività ha la durata di 
mezza o intera giornata. I bambini 
in visita conosceranno la storia del 
castello e dei suoi abitanti, guidati 
dagli indizi lasciati da un misterioso 
cavaliere.

7-10 anni

FAI Avio 0464/684453 
faiavio@fondoambiente.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 28/07/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Da domenica 28 
luglio 2013 a sabato 3 agosto 2013.

Spedire modulo a 
consolida.camp@consolida.it o via fax 
allo 0461237166, verificare sconti e 
contributi su 
www.cooperazionesocialetrentina.it.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Costo settimanale 600 €, 
verificare sconti e contributi su 
www.cooperazionesocialetrentina.it

Residenziale

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 16/06/2013

al 08/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal 
martedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00.

Informazioni e prenotazioni contattando i 
referenti.

A pagamento senza integrazione-Mezza 
giornata € 5. Giornata intera € 10. 4 
accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini, per 
gli altri pagamento biglietto d’ingresso € 5.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Scuola materna in 
Via Pietro Vanzetti, 
3.

Città Futura Scs

Via Abondi, 37 Trento

Besenello Asilo estivo - La Cooperativa 
sociale Città Futura e il Comune di 
Besenello propongono l'asilo estivo 
per i bambini dai 3 ai 6 anni presso 
la scuola materna di Besenello., 
L'attività è aperta sia ai residenti 
che ai non residenti.

3-6 anni

Monica Cavallari 0461/263155 
monica.cavallari@citta-futura.it orario 8.30-
12.30

Scuola elementare.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Besenello Oke...state! Besenello - Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto 92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico -ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l'attenzione all'accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo.

Per bambini e bambine dai 
6 ai 13 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165 
segreteria@progetto92.it www.progetto92.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Brentonico Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Hotel Polsa, 
Località Polsa.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Brentonico Polsa English Camp - La località 
Polsa sul Monte Baldo a 1244 metri 
d'altitudine, da anni offre ai suoi 
frequentatori indimenticabili 
settimane all'insegna dell'inglese, 
dello sport e del divertimento. Corsi 
di inglese, calcio, basket, golf, 
arrampicata, tiro con l'arco, cavallo 
e attività di canto, danza, chitarra, 
animazione e tanto altro.

Da 12 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-15.30 
oppure 7.30-16.30 oppure 7.30-17.30.

Presso Punto lettura Besenello, l'8 e il 
22 maggio ore 17.00-19.00 o presso 
Città Futura (Via Abondi 37 - Trento) 
chiedendo di Monica.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: 7.30-15.30 € 
105 residenti e € 170 non residenti, 7.30-
16.30 € 117,50 residenti e € 182,50 non 
residenti, 7.30-17.30 € 130 residenti e € 
195,00 non residenti.Diurna

dal 24/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
venerdì ore 8.30-16.30. Min 20 iscritti a 
settimana. Possibilità anticipo (7.30) e 
posticipo (17.30).

24/4 e 8/5 ore 17.00-19.00 presso punto 
lettura Municipio di Besenello. 
Successiv. solo c/o Progetto 92 a 
Trento, previo appuntamento, lun-gio ore 
14.00-17.00 e ven ore 14.00-16.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 120, con posticipo € 135. 
Pranzo al sacco escluso. -30% per fratelli in 
compresenza. Non residenti Besenello € 
170, con posticipo € 185. Cono Buoni di 
Servizio richiesta cauzione settimanale.Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 23/06/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Tre turni da due 
settimane ciascuno: dal 23 giugno al 6 
luglio, dal 7 al 20 luglio, dal 21 luglio al 3 
agosto.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° 
turno € 890, 2° e 3° turno € 920. Sconto 5% 
dal 2° figlio.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Hotel Dolomiti, Via 
Lucciole 2, località 
Polsa.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Brentonico Polsa Tennis Camp - La località 
Polsa sul Monte Baldo a 1244 metri 
d'altitudine, da anni offre ai suoi 
giovani frequentatori indimenticabili 
settimane all'insegna dello sport e 
del divertimento. Tennis, calcio, 
basket, golf, arrampicata, tiro con 
l'arco cavallo e attività di canto, 
danza, chitarra, animazione e tanto 
altro.

Da 6 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Scuola dell'Infanzia, 
Via 3 Novembre 
35/4.

Comune di Calliano

Via Valentini, 35 Calliano

Calliano Estate bambini - Attività ludico-
ricreativa per bimbi dai 3 ai 7 anni 
con spazi gioco interni ed esterni, 
attività di laboratorio anche 
all'aperto e giochi d'acqua ben 
pianificati ed organizzati su 
calendari settimanali da personale 
qualificato.

Bimbi dai 3 ai 7 anni.

Segreteria 0464/830561 
personale.calliano@comune.calliano.tn.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Isera Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Mori Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 16/06/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Un turno di una 
settimana dal 16 al 22 giugno e tre turni da 
2 settimane: dal 23 giugno al 6 luglio, dal 7 
al 20 luglio, dal 21 luglio al 3 agosto.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° 
turno € 495, 2° turno € 890, 3° e 4° turno € 
920. Sconto 5% dal 2° figlio.

Residenziale

dal 08/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00. Possibilità di anticipo valutata a 
seconda delle richieste.

Aperte da aprile 2013. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: residenti € 
65, non residenti € 90.

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Centro Diurno in via 
Cooperazione 22 a 
Tierno e altre 
strutture dislocate 
sul territorio.

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11 Trento

Mori Estate ragazzi - Centro diurno 
Tierno APPM Onlus - Animazione 
territoriale. L'attività è organizzata e 
gestita da educatori professionali, in 
collaborazione con volontari e 
persone appartenenti alle 
Associazioni presenti sul territorio 
(Sat, Vigili del fuoco, Arci, Amici di 
Molina, La Margherita, Gruppo Ana, 
oratorio).

6-14 anni

Conter Michela e Nicolodi Carlo (c/o Centro 
diurno Tierno) 0461/910381 - 346/7420611, 
diurnotierno@appm.it

Da definire.

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11 Trento

Mori Campeggio estivo - Centro diurno 
Tierno APPM Onlus - Settimana 
residenziale. I ragazzi avranno la 
possibilità di trascorrere insieme 
alcuni giorni sperimentando attività 
diverse dal quotidiano. Saranno 
presenti 3 educatori ed eventuali 
volontari, che condivideranno con 
gli stessi ragazzi l'organizzazione e 
la gestione delle varie attività.

6-14 anni-E ragazzi >15 
anni come giovani aiutanti.

Rubol Natascia 0464/910381, 346/74207611 
diurnotierno@appm.it, Conter Michela 
0464/712586 giochidicortile@appm.it

Centro Freeway, 
Via Verdi 5.

Fondazione Famiglia 
Materna - Centro Freeway 
Rovereto, Alto Garda e 

Via Saibanti 6 Rovereto, Via Venezia 47e 
Loc.Varone Riva del Garda, Via Verdi 5 
Nogaredo Rovereto

Nogaredo Centro Freeway Nogaredo - Colonia 
estiva - Pronti, partenza, via...si 
colora!!! Laboratori espressivi. Il 
Centro Freeway è un servizio socio-
educativo pensato per venire 
incontro alle esigenze di 
conciliazione delle famiglie. 
Vengono proposte attività dividendo 
i bambini in piccoli gruppi in base 
alle fasce d'età. Il Centro è 
disponibile ad accogliere situazioni 
di disagio.

0-2 anni, 3-6 anni

Giorgia Pecchini 333/6861572 
freeway.nogaredo@famigliamaterna.it 
Coordinatrice

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Vallarsa Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30 
alle 17.30.

Dal 1° aprile compilando il modulo e 
consegnandolo al Centro diurno (via 
Cooperazione 22, Tierno).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote non confermate. € 50 a 
settimana, € 45 dal 2° figlio. La quota non 
prevede i pranzi eccetto la giornata del 
venerdì.

Diurna

dal 26/08/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Soggiorno 
residenziale.

In luglio compilando il modulo e 
consegnandolo al Centro diurno (via 
Cooperazione 22, Tierno) o a Giochi di 
cortile (via De Giorgi 7 Nogaredo).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Sconto dal 2° figlio. Quote non 
definitive. € 95 euro ragazzi parte aperta, € 
90 ragazzi inseriti da progetto.

Residenziale

dal 01/07/2013

al 31/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-L'orario è 
flessibile: mattina, pomeriggio o intera 
giornata dalle 7.30 alle 17.30. Aperto anche 
il sabato su richiesta di almeno 4 bambini.

Aperte dal 18 marzo fino ad esaurimento 
posti. Si riceve su appuntamento, 
telefonare alla referente.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali. Con i Buoni 
di Servizio giornata intera € 65 pasto incluso, 
mezza giornata € 45 pasto incluso. Senza 
Buoni giornata intera € 100, mezza giornata 
€ 50. Sconti dal 2° figlio.Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Villa Lagarina Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Territorio comunale.

Comune di Volano

Via S.Maria, 36 Volano

Volano Proposte Giovani - Proposte di 
laboratori del fare, corsi sportivi 
propedeutici e di avvicinamento alle 
strutture comunali, escursioni per 
conoscere il territorio, invito alla 
lettura con storie animate e 
laboratori creativi.

5-16 anni

Maria Luisa Tovazzi 0464/411250 
marialuisa.tovazzi@comune.volano.tn.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 01/07/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Varie 
fascie orarie a seconda dell'attività.

Dal mese di giugno presso il Comune di 
Volano, via S. Maria 36 - Ufficio 
Relazioni con il Pubblico.

A pagamento senza integrazione-
Diversificato a seconda del corso.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Ala Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Avio Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Presso il Castello.

FAI - Fondo Ambiente 
Italiano

Via al Castello Avio

Avio I sette sigilli del re - Percorso gioco 
rivolto ai gruppi che frequentano i 
centri estivi. L’attività ha la durata di 
mezza o intera giornata. I bambini 
in visita conosceranno la storia del 
castello e dei suoi abitanti, guidati 
dagli indizi lasciati da un misterioso 
cavaliere.

7-10 anni

FAI Avio 0464/684453 
faiavio@fondoambiente.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Brentonico Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 16/06/2013

al 08/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal 
martedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00.

Informazioni e prenotazioni contattando i 
referenti.

A pagamento senza integrazione-Mezza 
giornata € 5. Giornata intera € 10. 4 
accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini, per 
gli altri pagamento biglietto d’ingresso € 5.

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna
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Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Isera Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Mori Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Vallarsa Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it

Diverse attività con 
specifici orari e 
sedi. Consulta il 
programma per 
conoscere tutte le 
proposte!

Al Museo e in biblioteca 
con mamma e papà

Musei e biblioteche della Vallagarina Rovereto

Villa Lagarina Al Museo e in biblioteca con 
mamma e papà (Oltre 200 
attività!) - Un anno ricco di proposte 
per trascorrere insieme tanti 
momenti all'insegna della scoperta 
e del divertimento. I Musei e le 
biblioteche della Vallagarina 
propongono alle famiglie un 
calendario di iniziative che copre 
tutto l'anno: sono tantissime le 
attività accattivanti e divertenti per 
bambini e ragazzi!

Per famiglie.

APT Rovereto e Vallagarina 0464/430363 
info@visitrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Diverse attività con 
specifici orari e sedi. Consulta l'allegato per 
conoscere tutte le proposte!

Consulta l'allegato per conoscere le 
modalità di prenotazione.

A pagamento senza integrazione-A partire da 
€ 2! Consulta l'allegato per conoscere tutte le 
proposte!

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Loc. Gruim di 
Mezzomonte.

La Fonte azienda agricola 
e fattoria didattica

Loc. Gruim di Mezzomonte Folgaria

Folgaria Settimane verdi - Settimane di 
colonia che i bambini passano a 
diretto contatto con la natura, l'orto, 
il frutteto, gli animali; seguendo i 
prodotti dal campo alla tavola, 
preparando in pratica gustosi 
pranzetti, (pizza, risotti, pasta 
fresca, tosella), e deliziose 
merende, (con yogurt di pecora, 
marmellate dell'azienda, torte e 
budini) e tra giochi con gli animali 
dell'azienda e passeggiate nel 
bosco alla scoperta dei segreti della 
natura il divertimento è assicurato, 
autorizzati pasti per celiaci.

Da 3 a 15 anni, tranne dal 
15 al 19 luglio da 8 a 15 
anni.

Sara Grassi Monti 3401534163 info@la-
fonte.org, Elisabetta Monti 0464720041

Loc. Gruim di 
Mezzomonte.

La Fonte azienda agricola 
e fattoria didattica

Loc. Gruim di Mezzomonte Folgaria

Folgaria Settimane verdi - Settimane di 
colonia che i bambini passano a 
diretto contatto con la natura, l'orto, 
il frutteto, gli animali; seguendo i 
prodotti dal campo alla tavola, 
preparando in pratica gustosi 
pranzetti, (pizza, risotti, pasta 
fresca, tosella), e deliziose 
merende, (con yogurt di pecora, 
marmellate dell'azienda, torte e 
budini) e tra giochi con gli animali 
dell'azienda e passeggiate nel 
bosco alla scoperta dei segreti della 
natura il divertimento è assicurato, 
autorizzati pasti per celiaci.

Da 3 a 15 anni, tranne dal 
15 al 19 luglio da 8 a 15 
anni.

Sara Grassi Monti 3401534163 info@la-
fonte.org, Elisabetta Monti 0464720041

Golf Hotel Via 
Negheli Costa di 
Folgaria, Waldorf 
hotel Via Gran 
Bretagna 10 
Cattolica (RN), 
Royal Greenwich 
college Londra.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Folgaria English Summer School - Corsi 
residenziali in Italia e in Inghilterra! 
Una full immersion di inglese con 
insegnanti madrelingua 24 ore su 
24: lezioni la mattina, attività 
sportive e artistiche nel pomeriggio 
e animazione la sera. Costi, 
programma e altre info sul sito della 
London School.

In Italia 8-16 anni, in 
Inghilterra 12-18 anni.

Gordana Marjanovic 333/1564859 
info@londonschoolrovereto.it

Forte Belvedere, 
Via Tiroler 
Kaiserjäger 1.

Forte Belvedere 
Gschwent - fortezza 
austroungarica e museo 

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone

Lavarone Visite guidate alla fortezza - Forte 
Belvedere organizza visite guidate 
su prenotazione per gruppi con oltre 
20 partecipanti. Nei mesi di luglio e 
agosto le visite guidate vengono 
fornite in giorni ed orari prestabiliti 
anche per l'utenza individuale.

Adatto a tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-8.45-17.45 
in azienda oppure 8.15-18.15 con trasporto 
da Calliano. Settimane: 24-28/06, 1-5/07, 
15-19/07 (solo dagli 8 ai 15 anni), 29/07-
02/08, 5-9/08, 26-30/08, 02-06/09.

Cartacea previo contatto telefonico, 
aperte fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 225 a settimana diurna, con 
trasporto da Calliano e concordabile da 
Rovereto, oppure € 420 per settimana 
residenziale. Sconti dal 2° figlio e del 10% 
per più settimane.Residenziale

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-8.45-17.45 
in azienda oppure 8.15-18.15 con trasporto 
da Calliano. Settimane: 24-28/06, 1-5/07, 
15-19/07 (solo dagli 8 ai 15 anni), 29/07-
02/08, 5-9/08, 26-30/08, 02-06/09.

Cartacea  previo contatto telefonico, 
aperte fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 225 a settimana diurna, con 
trasporto da Calliano e concordabile da 
Rovereto, oppure € 420 per settimana 
residenziale. Sconti dal 2° figlio e del 10% 
per più settimane.Diurna

dal 22/06/2013

al 20/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato 
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra 
da domenica a domenica (minimo 2 
settimane; chi utilizza finanziamenti della 
PAT minimo 3 settimane).

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il 
modulo d'iscrizione da 
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo 
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana, 
sconti dal 2° figlio e per chi ha già 
partecipato. Con Buoni di servizio massimo € 
120.

Residenziale

dal 15/04/2013

al 31/10/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Su prenotazione tranne 
luglio e agosto (vedi descrizione servizio).

Prenotazione obbligatoria per visite 
guidate rivolte a gruppi e scolaresche. 
Luglio e agosto non serve prenotazione.

A pagamento senza integrazione-Il servizio 
di visita guidata prevede l'ingresso al museo 
con un biglietto maggiorato di € 2.

(date provvisorie)

Diurna
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Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Forte Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler Kaiserjaeger 
1.

Forte Belvedere 
Gschwent - fortezza 
austroungarica e museo 

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone

Lavarone Visita alla fortezza - Forte 
Belvedere e museo visitabili anche 
individualmente in orario d'apertura. 
Percorso museale con pannelli 
illustrativi, bacheche di reperti, 
suggestive installazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
comprendere e rivivere la vita dei 
soldati della struttura.

Adatto a tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

Forte Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler Kaiserjaeger 
1.

Forte Belvedere 
Gschwent - fortezza 
austroungarica e museo 

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone

Lavarone Attività didattica per le scuole - 
Forte Belvedere propone per le 
scuole di ogni ordine e grado attività 
didattiche relative alla Prima guerra 
mondiale e laboratori di 
approfondimento sul territorio.

15-18 anni-Scoleresche di 
ogni ordine e grado, in 
particolare classi che 
prevedono la 1°guerra 
mondiale nel percorso 
formativo.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 15/04/2013

al 31/10/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Dal martedì alla 
domenica 10.00-12.00 e 14.30-18.00. 
Luglio e agosto tutti i giorni con orario 
continuato 10.00-18.00.

Non è obbligatorio iscriversi. A pagamento senza integrazione-Intero € 6. 
Ridotto € 4 (>65 anni, ragazzi 7-13 anni, 
gruppi >10 persone). Gratuito 0-6 anni, 
diversamente abili e accompagnatori nello 
svolgimento della professione. Biglietto 
famiglia € 14. Visite guidate € 2.Diurna

dal 01/03/2013

al 31/10/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-I servizi didattici vengono 
forniti su prenotazione da marzo a ottobre.

Prenotazioni telefoniche al numero 
0464/780005.

A pagamento senza integrazione-I costi 
variano in funzione delle attività didattiche 
prescelte. Indicativamente da 3,50 € e 5 €.

Diurna
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Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Campo Scout 
Giovani 2000 
Serrada di Folgaria, 
ex Scuola materna 
Pozza di 
Trambileno.

Il cerchio magico

Via Europa, 44 Rovereto

Folgaria A scuola nel bosco - Scuola 
residenziale nella natura a Serrada 
e Pozza di Trambileno; pasti e 
pernottamento in struttura e attività 
al campo base all’aperto. 
Coordinamento pedagogico, 
insegnanti qualificate. Attività di 
educazione ambientale, scienze 
naturali, land-art e laboratori 
artistici. Trasporto da Rovereto.

Da 4 a 7 anni, che hanno 
frequentato il II e III anno 
della scuola dell' infanzia 
ed il I e II anno di scuola 
primaria.

Paola Tomasi 347/7403658 
info@paolatomasi.it

Loc. Gruim di 
Mezzomonte.

La Fonte azienda agricola 
e fattoria didattica

Loc. Gruim di Mezzomonte Folgaria

Folgaria Settimane verdi - Settimane di 
colonia che i bambini passano a 
diretto contatto con la natura, l'orto, 
il frutteto, gli animali; seguendo i 
prodotti dal campo alla tavola, 
preparando in pratica gustosi 
pranzetti, (pizza, risotti, pasta 
fresca, tosella), e deliziose 
merende, (con yogurt di pecora, 
marmellate dell'azienda, torte e 
budini) e tra giochi con gli animali 
dell'azienda e passeggiate nel 
bosco alla scoperta dei segreti della 
natura il divertimento è assicurato, 
autorizzati pasti per celiaci.

Da 3 a 15 anni, tranne dal 
15 al 19 luglio da 8 a 15 
anni.

Sara Grassi Monti 3401534163 info@la-
fonte.org, Elisabetta Monti 0464720041

Loc. Gruim di 
Mezzomonte.

La Fonte azienda agricola 
e fattoria didattica

Loc. Gruim di Mezzomonte Folgaria

Folgaria Settimane verdi - Settimane di 
colonia che i bambini passano a 
diretto contatto con la natura, l'orto, 
il frutteto, gli animali; seguendo i 
prodotti dal campo alla tavola, 
preparando in pratica gustosi 
pranzetti, (pizza, risotti, pasta 
fresca, tosella), e deliziose 
merende, (con yogurt di pecora, 
marmellate dell'azienda, torte e 
budini) e tra giochi con gli animali 
dell'azienda e passeggiate nel 
bosco alla scoperta dei segreti della 
natura il divertimento è assicurato, 
autorizzati pasti per celiaci.

Da 3 a 15 anni, tranne dal 
15 al 19 luglio da 8 a 15 
anni.

Sara Grassi Monti 3401534163 info@la-
fonte.org, Elisabetta Monti 0464720041

Golf Hotel Via 
Negheli Costa di 
Folgaria, Waldorf 
hotel Via Gran 
Bretagna 10 
Cattolica (RN), 
Royal Greenwich 
college Londra.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Folgaria English Summer School - Corsi 
residenziali in Italia e in Inghilterra! 
Una full immersion di inglese con 
insegnanti madrelingua 24 ore su 
24: lezioni la mattina, attività 
sportive e artistiche nel pomeriggio 
e animazione la sera. Costi, 
programma e altre info sul sito della 
London School.

In Italia 8-16 anni, in 
Inghilterra 12-18 anni.

Gordana Marjanovic 333/1564859 
info@londonschoolrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-1° 
settimana residenziale dalle 8.30 di lunedì 
alle 18.00 di venerdì. 3 settimane seguenti 
semiresidenziale 8.00-18.00 con 
pernottamento il giovedì.

Pre-iscrizione telefonica/e-mail. 
Conferma iscrizione durante serata di 
presentazione il 16/4 ore 20.30 presso 
Centro Sociale di San Giorgio.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-1° settimana € 280, 1° e 2° 
settimana € 450, 1°, 2° e 3° settimana € 590. 
Tutte le settimane € 700.

Residenziale

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-8.45-17.45 
in azienda oppure 8.15-18.15 con trasporto 
da Calliano. Settimane: 24-28/06, 1-5/07, 
15-19/07 (solo dagli 8 ai 15 anni), 29/07-
02/08, 5-9/08, 26-30/08, 02-06/09.

Cartacea previo contatto telefonico, 
aperte fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 225 a settimana diurna, con 
trasporto da Calliano e concordabile da 
Rovereto, oppure € 420 per settimana 
residenziale. Sconti dal 2° figlio e del 10% 
per più settimane.Residenziale

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-8.45-17.45 
in azienda oppure 8.15-18.15 con trasporto 
da Calliano. Settimane: 24-28/06, 1-5/07, 
15-19/07 (solo dagli 8 ai 15 anni), 29/07-
02/08, 5-9/08, 26-30/08, 02-06/09.

Cartacea  previo contatto telefonico, 
aperte fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 225 a settimana diurna, con 
trasporto da Calliano e concordabile da 
Rovereto, oppure € 420 per settimana 
residenziale. Sconti dal 2° figlio e del 10% 
per più settimane.Diurna

dal 22/06/2013

al 20/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato 
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra 
da domenica a domenica (minimo 2 
settimane; chi utilizza finanziamenti della 
PAT minimo 3 settimane).

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il 
modulo d'iscrizione da 
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo 
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana, 
sconti dal 2° figlio e per chi ha già 
partecipato. Con Buoni di servizio massimo € 
120.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Fraz. Gionghi, 92.

Associazione Colonia 
Alpina di Gardolo

Piazzale L. Groff, 7 - Gardolo Trento

Lavarone Colonia estiva montana - Le attività 
in programma sono tante e varie: 
passeggiate nel bosco, gite in 
montagna, visite, giochi all'aperto, 
tornei a squadre, laboratori di 
manualità e di espressione e molto 
altro.

6-14 anni

Sergio Gilli 0461/990279 rose.gilli@gmail.com

Forte Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler Kaiserjaeger 
1.

Forte Belvedere 
Gschwent - fortezza 
austroungarica e museo 

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone

Lavarone Attività didattica per le scuole - 
Forte Belvedere propone per le 
scuole di ogni ordine e grado attività 
didattiche relative alla Prima guerra 
mondiale e laboratori di 
approfondimento sul territorio.

15-18 anni-Scoleresche di 
ogni ordine e grado, in 
particolare classi che 
prevedono la 1°guerra 
mondiale nel percorso 
formativo.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

Forte Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler Kaiserjaeger 
1.

Forte Belvedere 
Gschwent - fortezza 
austroungarica e museo 

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone

Lavarone Visita alla fortezza - Forte 
Belvedere e museo visitabili anche 
individualmente in orario d'apertura. 
Percorso museale con pannelli 
illustrativi, bacheche di reperti, 
suggestive installazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
comprendere e rivivere la vita dei 
soldati della struttura.

Adatto a tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

Forte Belvedere, 
Via Tiroler 
Kaiserjäger 1.

Forte Belvedere 
Gschwent - fortezza 
austroungarica e museo 

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone

Lavarone Visite guidate alla fortezza - Forte 
Belvedere organizza visite guidate 
su prenotazione per gruppi con oltre 
20 partecipanti. Nei mesi di luglio e 
agosto le visite guidate vengono 
fornite in giorni ed orari prestabiliti 
anche per l'utenza individuale.

Adatto a tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 30/06/2013

al 14/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno 15 
giorni.

Entro il 17 maggio fino ad esaurimento 
posti (45) presso gli uffici della 
Circoscrizione di Gardolo, piazzale L. 
Groff n° 2.

A pagamento senza integrazione-Figli di 
soci: € 290, non soci € 310.

Residenziale

dal 01/03/2013

al 31/10/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-I servizi didattici vengono 
forniti su prenotazione da marzo a ottobre.

Prenotazioni telefoniche al numero 
0464/780005.

A pagamento senza integrazione-I costi 
variano in funzione delle attività didattiche 
prescelte. Indicativamente da 3,50 € e 5 €.

Diurna

dal 15/04/2013

al 31/10/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Dal martedì alla 
domenica 10.00-12.00 e 14.30-18.00. 
Luglio e agosto tutti i giorni con orario 
continuato 10.00-18.00.

Non è obbligatorio iscriversi. A pagamento senza integrazione-Intero € 6. 
Ridotto € 4 (>65 anni, ragazzi 7-13 anni, 
gruppi >10 persone). Gratuito 0-6 anni, 
diversamente abili e accompagnatori nello 
svolgimento della professione. Biglietto 
famiglia € 14. Visite guidate € 2.Diurna

dal 15/04/2013

al 31/10/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Su prenotazione tranne 
luglio e agosto (vedi descrizione servizio).

Prenotazione obbligatoria per visite 
guidate rivolte a gruppi e scolaresche. 
Luglio e agosto non serve prenotazione.

A pagamento senza integrazione-Il servizio 
di visita guidata prevede l'ingresso al museo 
con un biglietto maggiorato di € 2.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Loc. Gruim di 
Mezzomonte.

La Fonte azienda agricola 
e fattoria didattica

Loc. Gruim di Mezzomonte Folgaria

Folgaria Settimane verdi - Settimane di 
colonia che i bambini passano a 
diretto contatto con la natura, l'orto, 
il frutteto, gli animali; seguendo i 
prodotti dal campo alla tavola, 
preparando in pratica gustosi 
pranzetti, (pizza, risotti, pasta 
fresca, tosella), e deliziose 
merende, (con yogurt di pecora, 
marmellate dell'azienda, torte e 
budini) e tra giochi con gli animali 
dell'azienda e passeggiate nel 
bosco alla scoperta dei segreti della 
natura il divertimento è assicurato, 
autorizzati pasti per celiaci.

Da 3 a 15 anni, tranne dal 
15 al 19 luglio da 8 a 15 
anni.

Sara Grassi Monti 3401534163 info@la-
fonte.org, Elisabetta Monti 0464720041

Loc. Gruim di 
Mezzomonte.

La Fonte azienda agricola 
e fattoria didattica

Loc. Gruim di Mezzomonte Folgaria

Folgaria Settimane verdi - Settimane di 
colonia che i bambini passano a 
diretto contatto con la natura, l'orto, 
il frutteto, gli animali; seguendo i 
prodotti dal campo alla tavola, 
preparando in pratica gustosi 
pranzetti, (pizza, risotti, pasta 
fresca, tosella), e deliziose 
merende, (con yogurt di pecora, 
marmellate dell'azienda, torte e 
budini) e tra giochi con gli animali 
dell'azienda e passeggiate nel 
bosco alla scoperta dei segreti della 
natura il divertimento è assicurato, 
autorizzati pasti per celiaci.

Da 3 a 15 anni, tranne dal 
15 al 19 luglio da 8 a 15 
anni.

Sara Grassi Monti 3401534163 info@la-
fonte.org, Elisabetta Monti 0464720041

Forte Belvedere, 
Via Tiroler 
Kaiserjäger 1.

Forte Belvedere 
Gschwent - fortezza 
austroungarica e museo 

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone

Lavarone Visite guidate alla fortezza - Forte 
Belvedere organizza visite guidate 
su prenotazione per gruppi con oltre 
20 partecipanti. Nei mesi di luglio e 
agosto le visite guidate vengono 
fornite in giorni ed orari prestabiliti 
anche per l'utenza individuale.

Adatto a tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

Forte Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler Kaiserjaeger 
1.

Forte Belvedere 
Gschwent - fortezza 
austroungarica e museo 

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone

Lavarone Visita alla fortezza - Forte 
Belvedere e museo visitabili anche 
individualmente in orario d'apertura. 
Percorso museale con pannelli 
illustrativi, bacheche di reperti, 
suggestive installazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
comprendere e rivivere la vita dei 
soldati della struttura.

Adatto a tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-8.45-17.45 
in azienda oppure 8.15-18.15 con trasporto 
da Calliano. Settimane: 24-28/06, 1-5/07, 
15-19/07 (solo dagli 8 ai 15 anni), 29/07-
02/08, 5-9/08, 26-30/08, 02-06/09.

Cartacea  previo contatto telefonico, 
aperte fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 225 a settimana diurna, con 
trasporto da Calliano e concordabile da 
Rovereto, oppure € 420 per settimana 
residenziale. Sconti dal 2° figlio e del 10% 
per più settimane.Diurna

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-8.45-17.45 
in azienda oppure 8.15-18.15 con trasporto 
da Calliano. Settimane: 24-28/06, 1-5/07, 
15-19/07 (solo dagli 8 ai 15 anni), 29/07-
02/08, 5-9/08, 26-30/08, 02-06/09.

Cartacea previo contatto telefonico, 
aperte fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 225 a settimana diurna, con 
trasporto da Calliano e concordabile da 
Rovereto, oppure € 420 per settimana 
residenziale. Sconti dal 2° figlio e del 10% 
per più settimane.Residenziale

dal 15/04/2013

al 31/10/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Su prenotazione tranne 
luglio e agosto (vedi descrizione servizio).

Prenotazione obbligatoria per visite 
guidate rivolte a gruppi e scolaresche. 
Luglio e agosto non serve prenotazione.

A pagamento senza integrazione-Il servizio 
di visita guidata prevede l'ingresso al museo 
con un biglietto maggiorato di € 2.

(date provvisorie)

Diurna

dal 15/04/2013

al 31/10/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Dal martedì alla 
domenica 10.00-12.00 e 14.30-18.00. 
Luglio e agosto tutti i giorni con orario 
continuato 10.00-18.00.

Non è obbligatorio iscriversi. A pagamento senza integrazione-Intero € 6. 
Ridotto € 4 (>65 anni, ragazzi 7-13 anni, 
gruppi >10 persone). Gratuito 0-6 anni, 
diversamente abili e accompagnatori nello 
svolgimento della professione. Biglietto 
famiglia € 14. Visite guidate € 2.Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Forte Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler Kaiserjaeger 
1.

Forte Belvedere 
Gschwent - fortezza 
austroungarica e museo 

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone

Lavarone Attività didattica per le scuole - 
Forte Belvedere propone per le 
scuole di ogni ordine e grado attività 
didattiche relative alla Prima guerra 
mondiale e laboratori di 
approfondimento sul territorio.

15-18 anni-Scoleresche di 
ogni ordine e grado, in 
particolare classi che 
prevedono la 1°guerra 
mondiale nel percorso 
formativo.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/03/2013

al 31/10/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-I servizi didattici vengono 
forniti su prenotazione da marzo a ottobre.

Prenotazioni telefoniche al numero 
0464/780005.

A pagamento senza integrazione-I costi 
variano in funzione delle attività didattiche 
prescelte. Indicativamente da 3,50 € e 5 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Loc. Gruim di 
Mezzomonte.

La Fonte azienda agricola 
e fattoria didattica

Loc. Gruim di Mezzomonte Folgaria

Folgaria Settimane verdi - Settimane di 
colonia che i bambini passano a 
diretto contatto con la natura, l'orto, 
il frutteto, gli animali; seguendo i 
prodotti dal campo alla tavola, 
preparando in pratica gustosi 
pranzetti, (pizza, risotti, pasta 
fresca, tosella), e deliziose 
merende, (con yogurt di pecora, 
marmellate dell'azienda, torte e 
budini) e tra giochi con gli animali 
dell'azienda e passeggiate nel 
bosco alla scoperta dei segreti della 
natura il divertimento è assicurato, 
autorizzati pasti per celiaci.

Da 3 a 15 anni, tranne dal 
15 al 19 luglio da 8 a 15 
anni.

Sara Grassi Monti 3401534163 info@la-
fonte.org, Elisabetta Monti 0464720041

Loc. Gruim di 
Mezzomonte.

La Fonte azienda agricola 
e fattoria didattica

Loc. Gruim di Mezzomonte Folgaria

Folgaria Settimane verdi - Settimane di 
colonia che i bambini passano a 
diretto contatto con la natura, l'orto, 
il frutteto, gli animali; seguendo i 
prodotti dal campo alla tavola, 
preparando in pratica gustosi 
pranzetti, (pizza, risotti, pasta 
fresca, tosella), e deliziose 
merende, (con yogurt di pecora, 
marmellate dell'azienda, torte e 
budini) e tra giochi con gli animali 
dell'azienda e passeggiate nel 
bosco alla scoperta dei segreti della 
natura il divertimento è assicurato, 
autorizzati pasti per celiaci.

Da 3 a 15 anni, tranne dal 
15 al 19 luglio da 8 a 15 
anni.

Sara Grassi Monti 3401534163 info@la-
fonte.org, Elisabetta Monti 0464720041

Forte Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler Kaiserjaeger 
1.

Forte Belvedere 
Gschwent - fortezza 
austroungarica e museo 

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone

Lavarone Visita alla fortezza - Forte 
Belvedere e museo visitabili anche 
individualmente in orario d'apertura. 
Percorso museale con pannelli 
illustrativi, bacheche di reperti, 
suggestive installazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
comprendere e rivivere la vita dei 
soldati della struttura.

Adatto a tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

Forte Belvedere, 
Via Tiroler 
Kaiserjäger 1.

Forte Belvedere 
Gschwent - fortezza 
austroungarica e museo 

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone

Lavarone Visite guidate alla fortezza - Forte 
Belvedere organizza visite guidate 
su prenotazione per gruppi con oltre 
20 partecipanti. Nei mesi di luglio e 
agosto le visite guidate vengono 
fornite in giorni ed orari prestabiliti 
anche per l'utenza individuale.

Adatto a tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-8.45-17.45 
in azienda oppure 8.15-18.15 con trasporto 
da Calliano. Settimane: 24-28/06, 1-5/07, 
15-19/07 (solo dagli 8 ai 15 anni), 29/07-
02/08, 5-9/08, 26-30/08, 02-06/09.

Cartacea previo contatto telefonico, 
aperte fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 225 a settimana diurna, con 
trasporto da Calliano e concordabile da 
Rovereto, oppure € 420 per settimana 
residenziale. Sconti dal 2° figlio e del 10% 
per più settimane.Residenziale

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-8.45-17.45 
in azienda oppure 8.15-18.15 con trasporto 
da Calliano. Settimane: 24-28/06, 1-5/07, 
15-19/07 (solo dagli 8 ai 15 anni), 29/07-
02/08, 5-9/08, 26-30/08, 02-06/09.

Cartacea  previo contatto telefonico, 
aperte fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 225 a settimana diurna, con 
trasporto da Calliano e concordabile da 
Rovereto, oppure € 420 per settimana 
residenziale. Sconti dal 2° figlio e del 10% 
per più settimane.Diurna

dal 15/04/2013

al 31/10/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Dal martedì alla 
domenica 10.00-12.00 e 14.30-18.00. 
Luglio e agosto tutti i giorni con orario 
continuato 10.00-18.00.

Non è obbligatorio iscriversi. A pagamento senza integrazione-Intero € 6. 
Ridotto € 4 (>65 anni, ragazzi 7-13 anni, 
gruppi >10 persone). Gratuito 0-6 anni, 
diversamente abili e accompagnatori nello 
svolgimento della professione. Biglietto 
famiglia € 14. Visite guidate € 2.Diurna

dal 15/04/2013

al 31/10/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Su prenotazione tranne 
luglio e agosto (vedi descrizione servizio).

Prenotazione obbligatoria per visite 
guidate rivolte a gruppi e scolaresche. 
Luglio e agosto non serve prenotazione.

A pagamento senza integrazione-Il servizio 
di visita guidata prevede l'ingresso al museo 
con un biglietto maggiorato di € 2.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Forte Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler Kaiserjaeger 
1.

Forte Belvedere 
Gschwent - fortezza 
austroungarica e museo 

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone

Lavarone Attività didattica per le scuole - 
Forte Belvedere propone per le 
scuole di ogni ordine e grado attività 
didattiche relative alla Prima guerra 
mondiale e laboratori di 
approfondimento sul territorio.

15-18 anni-Scoleresche di 
ogni ordine e grado, in 
particolare classi che 
prevedono la 1°guerra 
mondiale nel percorso 
formativo.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/03/2013

al 31/10/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-I servizi didattici vengono 
forniti su prenotazione da marzo a ottobre.

Prenotazioni telefoniche al numero 
0464/780005.

A pagamento senza integrazione-I costi 
variano in funzione delle attività didattiche 
prescelte. Indicativamente da 3,50 € e 5 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Golf Hotel Via 
Negheli Costa di 
Folgaria, Waldorf 
hotel Via Gran 
Bretagna 10 
Cattolica (RN), 
Royal Greenwich 
college Londra.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Italia (extra 
provincia)

English Summer School - Corsi 
residenziali in Italia e in Inghilterra! 
Una full immersion di inglese con 
insegnanti madrelingua 24 ore su 
24: lezioni la mattina, attività 
sportive e artistiche nel pomeriggio 
e animazione la sera. Costi, 
programma e altre info sul sito della 
London School.

In Italia 8-16 anni, in 
Inghilterra 12-18 anni.

Gordana Marjanovic 333/1564859 
info@londonschoolrovereto.it

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 22/06/2013

al 20/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato 
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra 
da domenica a domenica (minimo 2 
settimane; chi utilizza finanziamenti della 
PAT minimo 3 settimane).

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il 
modulo d'iscrizione da 
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo 
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana, 
sconti dal 2° figlio e per chi ha già 
partecipato. Con Buoni di servizio massimo € 
120.

Residenziale

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 31, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento

Cesenatico 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.

6-14 anni

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com

Golf Hotel Via 
Negheli Costa di 
Folgaria, Waldorf 
hotel Via Gran 
Bretagna 10 
Cattolica (RN), 
Royal Greenwich 
college Londra.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Italia (extra 
provincia)

English Summer School - Corsi 
residenziali in Italia e in Inghilterra! 
Una full immersion di inglese con 
insegnanti madrelingua 24 ore su 
24: lezioni la mattina, attività 
sportive e artistiche nel pomeriggio 
e animazione la sera. Costi, 
programma e altre info sul sito della 
London School.

In Italia 8-16 anni, in 
Inghilterra 12-18 anni.

Gordana Marjanovic 333/1564859 
info@londonschoolrovereto.it

Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 31, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento

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.

6-14 anni

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 29/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-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 303 €, quota 
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio: 
260 €.

Residenziale

dal 22/06/2013

al 20/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato 
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra 
da domenica a domenica (minimo 2 
settimane; chi utilizza finanziamenti della 
PAT minimo 3 settimane).

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il 
modulo d'iscrizione da 
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo 
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana, 
sconti dal 2° figlio e per chi ha già 
partecipato. Con Buoni di servizio massimo € 
120.

Residenziale

dal 01/07/2013

al 29/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-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 303 €, quota 
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio: 
260 €.

Residenziale

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 31, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento

Cesenatico 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.

6-14 anni

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com

Colonia Enrico 
Pasti Eraclea (VE). 
La struttura ricettiva 
con pineta e 
spiaggia private 
sarà tutta a 
disposizione del 
gruppo.

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!

11-17 anni. Verranno 
formati due gruppi distinti 
rispetto alla fascia d'età.

Davide Tarolli 0461/811188 
spazioaperto.kal@consolida.it

Casa vacanze della 
Parrocchia di Torre 
di Fine a Eraclea 
Mare (VE)

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Italia (extra 
provincia)

Tutti al mare ad Eraclea - Dedicato 
a tutti quelli che amano il sole., 
Dieci giorni di sole, bagni 
rinfrescanti e giochi, in una struttura 
riservata con spiaggia privata e 
fresca pineta. Ideale per le prime 
esperienze fuori casa e al mare. 
Non dimenticate il costume!

7-10 anni

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 31, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento

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.

6-14 anni

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 - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 29/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-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 303 €, quota 
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio: 
260 €.

Residenziale

dal 25/08/2013

al 01/09/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno. 
Informazioni più dettagliate al momento 
dell'iscrizione.

A partire dal 6 marzo. Con 
appuntamento c/o Sportello Altroke! in  
via Dallafior, 2 a Povo, tel. 0461/816047, 
altroke@kaleidoscopio.coop.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-La quota è di 250 € e a partire 
da 180 € per chi si avvale dei Buoni di 
Servizio.(date provvisorie)

Residenziale

dal 16/08/2013

al 25/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Unico turno. Informazioni 
più dettagliate al momento dell'iscrizione

A partire dal 6 marzo. Con 
appuntamento c/o Sportello Altroke! in  
via Dallafior, 2 a Povo, tel. 0461/816047, 
altroke@kaleidoscopio.coop.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Costo 350 € + 10 € di 
tesseramento Altroke! 2013 annuale 
obbligatorio.

Residenziale

dal 01/07/2013

al 29/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-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 303 €, quota 
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio: 
260 €.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Francia, Gran 
Bretagna, 
Germania e Irlanda.

Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24 Arco

Estero Soggiorni di studio all'Estero - 
Soggiorni di studio all'Estero per 
studenti dai 14 anni in su e per 
adulti interessati, della durata di due 
settimane.

Dai 14 anni in poi.

Alessandra 342/5583817 
vacanze.studio@giovaniarco.it

Golf Hotel Via 
Negheli Costa di 
Folgaria, Waldorf 
hotel Via Gran 
Bretagna 10 
Cattolica (RN), 
Royal Greenwich 
college Londra.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Estero English Summer School - Corsi 
residenziali in Italia e in Inghilterra! 
Una full immersion di inglese con 
insegnanti madrelingua 24 ore su 
24: lezioni la mattina, attività 
sportive e artistiche nel pomeriggio 
e animazione la sera. Costi, 
programma e altre info sul sito della 
London School.

In Italia 8-16 anni, in 
Inghilterra 12-18 anni.

Gordana Marjanovic 333/1564859 
info@londonschoolrovereto.it

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 17/06/2013

al 24/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Nizza (Francia) 17-
29 giugno, Brighton (Gran Bretagna) 30 
giugno-13 luglio, Berlino (Germania) 21 
luglio-3 agosto, Dublino (Irlanda) 4-17 
agosto.

Dal 6 aprile il sabato ore 17.00-19.00 c/o 
Associazione Giovani Arco. Termine 
iscrizioni: un mese prima della partenza.

A pagamento senza integrazione-Da 900 € a 
1300 € (costo da definire).

(date provvisorie)

Residenziale

dal 22/06/2013

al 20/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato 
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra 
da domenica a domenica (minimo 2 
settimane; chi utilizza finanziamenti della 
PAT minimo 3 settimane).

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il 
modulo d'iscrizione da 
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo 
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana, 
sconti dal 2° figlio e per chi ha già 
partecipato. Con Buoni di servizio massimo € 
120.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Francia, Gran 
Bretagna, 
Germania e Irlanda.

Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24 Arco

Estero Soggiorni di studio all'Estero - 
Soggiorni di studio all'Estero per 
studenti dai 14 anni in su e per 
adulti interessati, della durata di due 
settimane.

Dai 14 anni in poi.

Alessandra 342/5583817 
vacanze.studio@giovaniarco.it

Irlanda - Dublino.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento

Estero Soggiorno studio in Irlanda, 
Dublino - Soggiorno studio presso 
Alpha College of English di Dublino, 
scuola membro di EAQUALS. Un 
assistente CLM BELL 
accompagnerà gli studenti e sarà 
presente durante il soggiorno. Al 
soggiorno è abbinato il corso di 
lingua e cultura a CLM BELL.

11-14 anni, 15-18 anni

Segreteria Trento 0461/981733 clm-bell@clm-
bell.it, Segreteria Riva del Garda 
0464/554121 riva@clm-bell.it

Gran Bretagna - 
Bluecoats College, 
Christ's Hospital, 
Horsham - Londra.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Estero Vacanza Studio in Gran Bretagna - 
Horsham Londra - Corso di lingua 
inglese in un college meraviglioso 
ad Horsham, alle porte di Londra. 
Studio, sport, attività ricreative, 2 
gite a Londra, 1 gita a Brighton, e 
tantissimo divertimento. I nostri 
educatori accompagneranno 
dall'aeroporto di partenza, in tutte le 
attività in Gran Bretagna fino al 
ritorno in Italia. 
www.holidaysystem.it/vacanzeincoll
ege/

Da 12 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Golf Hotel Via 
Negheli Costa di 
Folgaria, Waldorf 
hotel Via Gran 
Bretagna 10 
Cattolica (RN), 
Royal Greenwich 
college Londra.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Estero English Summer School - Corsi 
residenziali in Italia e in Inghilterra! 
Una full immersion di inglese con 
insegnanti madrelingua 24 ore su 
24: lezioni la mattina, attività 
sportive e artistiche nel pomeriggio 
e animazione la sera. Costi, 
programma e altre info sul sito della 
London School.

In Italia 8-16 anni, in 
Inghilterra 12-18 anni.

Gordana Marjanovic 333/1564859 
info@londonschoolrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 17/06/2013

al 24/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Nizza (Francia) 17-
29 giugno, Brighton (Gran Bretagna) 30 
giugno-13 luglio, Berlino (Germania) 21 
luglio-3 agosto, Dublino (Irlanda) 4-17 
agosto.

Dal 6 aprile il sabato ore 17.00-19.00 c/o 
Associazione Giovani Arco. Termine 
iscrizioni: un mese prima della partenza.

A pagamento senza integrazione-Da 900 € a 
1300 € (costo da definire).

(date provvisorie)

Residenziale

dal 05/07/2013

al 26/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Turno unico. 13-16 
anni: formula “alloggio in collegio”. 13-17 
anni: formula “alloggio in famiglia”.

Contattare la segreteria di CLM BELL. A pagamento senza integrazione-13-16 anni 
“collegio” € 2.140, 13-17 anni “famiglia” € 
1.990 (contributi Fondazione Cassa Rurale di 
Trento già compresi). Previsti contributi figli 
di Soci delle C.R. convenz. e varie 
soc.sportive.Residenziale

dal 03/07/2013

al 14/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Dal 3 al 17 luglio, 
dal 17 al 31 luglio e dal 31 luglio al 14 
agosto.

Iscrizione online 
www.holidaysystem.it/vacanzeincollege/ 
entro il 15 aprile per evitare aumenti del 
prezzo del volo.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° e 2° 
turno € 2.050, 3° turno € 1.950. Per iscrizioni 
dopo il 5/04 potrebbero esserci aumenti 
(prezzo biglietto aereo).

Residenziale

dal 22/06/2013

al 20/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato 
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra 
da domenica a domenica (minimo 2 
settimane; chi utilizza finanziamenti della 
PAT minimo 3 settimane).

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il 
modulo d'iscrizione da 
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo 
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana, 
sconti dal 2° figlio e per chi ha già 
partecipato. Con Buoni di servizio massimo € 
120.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Francia, Gran 
Bretagna, 
Germania e Irlanda.

Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24 Arco

Estero Soggiorni di studio all'Estero - 
Soggiorni di studio all'Estero per 
studenti dai 14 anni in su e per 
adulti interessati, della durata di due 
settimane.

Dai 14 anni in poi.

Alessandra 342/5583817 
vacanze.studio@giovaniarco.it

Bad Schussenried - 
Germania.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento

Estero Soggiorno di studio in Germania - 
Bad Schussenried - Soggiorno 
studio di lingua tedesca presso il 
collegio dell’Humboldt-Institut a Bad 
Schussenried, nel cuore della 
Svevia settentrionale, vicino al lago 
di Costanza.  Un assistente CLM 
BELL accompagnerà gli studenti e 
sarà presente per tutta la durata del 
soggiorno. Al soggiorno è abbinato 
il corso di lingua e cultura a CLM 
BELL.

11-14 anni, 15-18 anni

Segreteria Trento 0461/981733 clm-bell@clm-
bell.it, Segreteria Riva del Garda 
0464/554121 riva@clm-bell.it

Gran Bretagna - 
Bluecoats College, 
Christ's Hospital, 
Horsham - Londra.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Estero Vacanza Studio in Gran Bretagna - 
Horsham Londra - Corso di lingua 
inglese in un college meraviglioso 
ad Horsham, alle porte di Londra. 
Studio, sport, attività ricreative, 2 
gite a Londra, 1 gita a Brighton, e 
tantissimo divertimento. I nostri 
educatori accompagneranno 
dall'aeroporto di partenza, in tutte le 
attività in Gran Bretagna fino al 
ritorno in Italia. 
www.holidaysystem.it/vacanzeincoll
ege/

Da 12 a 17 anni.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 17/06/2013

al 24/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Nizza (Francia) 17-
29 giugno, Brighton (Gran Bretagna) 30 
giugno-13 luglio, Berlino (Germania) 21 
luglio-3 agosto, Dublino (Irlanda) 4-17 
agosto.

Dal 6 aprile il sabato ore 17.00-19.00 c/o 
Associazione Giovani Arco. Termine 
iscrizioni: un mese prima della partenza.

A pagamento senza integrazione-Da 900 € a 
1300 € (costo da definire).

(date provvisorie)

Residenziale

dal 18/08/2013

al 31/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Turno unico 18-31 
agosto 2013, formula alloggio in collegio.

Contattare la segreteria di CLM BELL. A pagamento senza integrazione-€ 1.790 
(contributo Fondazione Cassa Rurale di 
Trento già compreso); ulteriori contributi figli 
di Soci C.R. convenz. e atleti di numerose 
soc.sportive.

Residenziale

dal 03/07/2013

al 14/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Dal 3 al 17 luglio, 
dal 17 al 31 luglio e dal 31 luglio al 14 
agosto.

Iscrizione online 
www.holidaysystem.it/vacanzeincollege/ 
entro il 15 aprile per evitare aumenti del 
prezzo del volo.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° e 2° 
turno € 2.050, 3° turno € 1.950. Per iscrizioni 
dopo il 5/04 potrebbero esserci aumenti 
(prezzo biglietto aereo).

Residenziale
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Estate giovani e famiglia: 
elenco pubblicazioni 
 
La guida Estate giovani e famiglia 2013 è stata divisa nei seguenti opuscoli: 
 

Valle dell’Adige: 
 Trento 
 Territorio Val d’Adige (escluso Trento) 
 Comunità della Valle di Cembra 
 Comunità Rotaliana – Königsberg 
 Comunità della Paganella 
 Comunità della Valle dei Laghi 

 
Vallagarina: 

 Rovereto 
 Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto) 
 Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri (Folgaria) 

 
Valli di Fiemme e di Fassa: 

 Comunità territoriale della Val di Fiemme 
 Comun General de Fascia 

 
Valsugana, Tesino e Primiero: 

 Comunità Alta Valsugana e Bersntol 
 Comunità Valsugana e Tesino 
 Comunità di Primiero 
 Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Lavarone e Luserna) 

 
Valli del Noce: 

 Comunità della Val di Non 
 Comunità della Valle di Sole 

 
Alto Garda, Ledro e Valli Giudicarie: 

 Comunità Alto Garda e Ledro 
 Comunità delle Giudicarie 

 
 
Un sentito ringraziamento a tutte le organizzazioni che hanno personalmente e 
tempestivamente inserito le diverse proposte, sotto loro diretta responsabilità. 
Ad ogni libretto sono allegate le attività in Italia (extra provincia) e all’estero 
e i dati delle relative organizzazioni promotrici. 
 
Per ricevere la pubblicazione di altre zone del Trentino rivolgersi a: 
Sportello Famiglia 

Via J.Aconcio, 5 – 38122 Trento 
Tel. 0461/493145 
estategiovaniefamiglia@provincia.tn.it  
www.trentinofamiglia.it  



 



 



 
 
 
 


