
Tibiclub 
CAMPUS  ESTATE 2020 

PER CHI E’: Per i bambini di età 
compresa tra i 3 e i 13 anni 

QUANDO: Dal 15 Giugno al 4 Settembre 

Responsabile Campus: Guerzoni Simone  3317151423 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla segreteria Tibidabo: 

Via Aldo Moro, 18 - S.Vigilio di Concesio (Bs) 
Tel: 030 /2752851 - 3487381896 

Fax: 030/2751022 

LA NOSTRA PROPOSTA: 

08.00-09.00 Accoglienza 

9.30 Risveglio Muscolare 

10.00-12.00 Attività Ludico Creative* 

12.00-14.00 Pranzo 

14.00-17.00 Attività Ludico Creative* 

17.00-18.00 Ritiro 

*ATTIVITA’ LUDICO CREATIVE:   
Corso di Nuoto per i grandi e Acquamo-
tricità per i più piccoli, Pallanuoto, Cal-
cio, Basket, Beach Volley, Tennis, La-
boratori creativi e Manipolativi  



COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 
GIORNATA INTERA 
- 1 SETT: € 135.00 (fino a tre settimane)* 
- PACCHETTO 4 SETTIMANE  € 485* 
- PACCHETTO 10 SETTIMANE €1100 (utilizzabile anche per più membri della stessa fa-
miglia)* 
 
 
MEZZA GIORNATA: ore 8.00 - 12.30 oppure 13.30 - 18.00 
1 SETT: € 80.00* 
 
  -  Costo aggiuntivo per il pranzo: € 6.00 al giorno (compresa merenda e acqua durante il 
giorno) 
 
Pranzo presso il ristorante Tibidabo Zero Integrale, secondo normativa asl.  
Durante il momento del pranzo verrà riservata particolare attenzione all’educazione ali-
mentare.      
              
 * € 15.00 KIT ISCRIZIONE: TESSERA CSI + SACCHETTA CON ALL’INTERNO 
CAPPELLINO+CUFFIA+BORRACCIA 
N.B.: PER EVENTUALI DISDETTE SI RICORDA CHE LE SETTIMANE NON 
SARANNO RIMBORSATE!! 

CAMPUS ESTIVO 
 
 Il servizio è ubicato nel parco interno alla struttura; lo spazio a disposizione del centro consta di:   
  - Spazio all’aperto appositamente strutturato e delimitato per ovvie ragioni di sicurezza 
- Campi da tennis, beach volley, calcetto e basket per le attività organizzate dal personale 
 - Bar-Pizzeria-Ristorante, Tibidabo Zero Integrale  (per la consumazione dei pasti e merende) 
 - Zona piscine costituita da quattro vasche di diversa grandezza e profondità e scivoli acquatici 
 - Copertura mobile per la zona piscine e spazi al coperto da poter utilizzare in caso di maltempo 

Per le famiglie che ne facessero richiesta è previsto 
il servizio di accoglienza anticipata, a pagamento a 
partire dalle ore 7:30, e di ritiro posticipato entro le 
ore 18:30. Il costo del servizio è di 5.00 € al giorno.                                                                      
E’ importante rispettare l’orario di entrata ed uscita 
indicato dal genitore durante l’atto di iscrizione, in 
quanto il numero degli operatori addetti al servizio, 
viene stabilito in relazione alle richieste. 

Ricordiamo alle famiglie che con il  “Nuovo Decreto Rilan-
cio” è possibile richiedere il “Bonus Babysitter” di €1200, fa-
cendo richiesta sul sito Inps per i figli dai 3 ai 12 anni, ed 
€2000 per Medici ed Infermieri 


