
Comune di Arquà Polesine                                                      
 

 

CALENDARIO SETTIMANALE ANIMAZIONE ESTIVA ANNO 2017 

COMUNE DI ARQUA' POLESINE 

 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

Il mattino dalle ore 

7,30 alle ore 8,45 – 

ritrovo campi 

sportivi 

Il mattino dalle ore 

7,30 alle ore 8,45 – 

ritrovo in castello per 

partenza piscina 

Il mattino dalle ore 

7,30 alle ore 8,545– 

ritrovo sala giochi 

parrocchiale  o 

Castello per uscite 

Il mattino dalle ore 7,40 

alle ore 9,00 – ritrovo 

sala giochi 

parrocchiale o 

Castello per uscite 

Il mattino dalle ore 

7,40 alle ore 9,00 – 

ritrovo campi 

sportivi 

Uscita dalle ore 

12,30 alle ore 

12,50 dai campi 

sportivi 

Uscita dalle ore 12,30 

alle ore 12,50 dal 

castello comunale 

Uscita dalle ore 12,30 

alle ore 12,50 dalla 

sala giochi 

parrocchiale o nel 

pomeriggio dal 

Castello 

Uscita dalle ore 12,30 

alle ore 12,50 dalla sala 

giochi parrocchiale o 

nel pomeriggio dal 

Castello 

Uscita dalle ore 12,30 

alle ore 12,50 dai 

campi sportivi 

Dalle ore 13,00 alle 

ore 14,00 i 

bambini/ragazzi 

saranno 

accompagnati per 

la pausa pranzo 

Dalle ore 13,00 alle 

ore 14,00 i 

bambini/ragazzi 

saranno accompagnati 

per la pausa pranzo 

Dalle ore 13,00 alle 

ore 14,00 i 

bambini/ragazzi 

saranno accompagnati 

per la pausa pranzo 

Dalle ore 13,00 alle ore 

14,00 i bambini/ragazzi 

saranno accompagnati 

per la pausa pranzo 

Dalle ore 13,00 alle 

ore 14,00 i 

bambini/ragazzi 

saranno accompagnati 

per la pausa pranzo 

Dalle ore 14,15 i 

bambini/ragazzi 

saranno 

accompagnati nella 

sala giochi 

parrocchiale 

Dalle ore 14,15 i 

bambini/ragazzi 

saranno accompagnati 

nella sala giochi 

parrocchiale 

Dalle ore 14,15 i 

bambini/ragazzi 

saranno accompagnati 

nella sala giochi 

parrocchiale 

Dalle ore 14,15 i 

bambini/ragazzi 

saranno accompagnati 

nella sala giochi 

parrocchiale 

Dalle ore 14,15 i 

bambini/ragazzi 

saranno accompagnati 

nella sala giochi 

parrocchiale 

Dalle ore 15,30 

ritrovo sala giochi 

parrocchiale 

Dalle ore 15,30 ritrovo 

sala giochi 

parrocchiale 

Dalle ore 15,30 ritrovo 

sala giochi 

parrocchiale 

Dalle ore 15,30 ritrovo 

sala giochi parrocchiale 

Dalle ore 15,30 

ritrovo sala giochi 

parrocchiale 

Dalle ore 17,00 alle 

ore 18,00 uscita 

dalla sala giochi 

parrocchiale 

Dalle ore 17,00 alle 

ore 18,00 uscita dalla 

sala giochi 

parrocchiale 

Dalle ore 17,00 alle 

ore 18,00 uscita dalla 

sala giochi 

parrocchiale 

Dalle ore 17,00 alle ore 

18,00 uscita dalla sala 

giochi parrocchiale 

Dalle ore 17,00 alle 

ore 18,00  uscita dalla 

sala giochi 

parrocchiale 

 

 

ATTIVITA' SETTIMANALI ANIAMAZIONE ESTIVA 

 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

MATTINO 
 
- SPORT VARI 

- CORSO TENNIS 

DALLE ORE 9,30 
ALLE ORE 11,30 

MATTINO 

 
- PISCINA DALLE ORE 

9,00 ALLE ORE 12,30 

MATTINO 

 
- LABORATORI O GIOCHI 

LIBERI –  USCITA QUANDO 

PREVISTA 

MATTINO 

 
- LABORATORI O GIOCHI 

LIBERI - USCITA 

QUANDO PREVISTA 

MATTINO 

 
- SPORT VARI 

- GIOCHI VARI 

 

PRANZO 

 

PRANZO 

 

PRANZO 

 

PRANZO 

 

PRANZO 

POMERIGGO 
 

- LABORATORI 
- GIOCHI LIBERI 

POMERIGGO   
 

- LABORATORI 
- GIOCHI LIBERI 

POMERIGGO   
 

- LABORATORI 
- GIOCHI LIBERI 

POMERIGGO   
 

- LABORATORI 
- GIOCHI LIBERI 

POMERIGGO   
 

- LABORATORI 
- GIOCHI LIBERI 

 


