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NON SOLO TATA 

BEACH&SPORT SUMMER CAMP 

2019 
 

 
GIORNATA TIPO 

 

08.30 - 09.30      accoglienza  

09.30 - 11.00  attività – disciplina a tema 

11.00 - 11.15  merenda 

11.15 - 11.45   spiaggia 

11.45 - 12.00  prima uscita  

12.30 - 13.00  pranzo 

13.00 - 13.30  seconda uscita 

13.30 - 14.30  relax 

14.30 - 16.00  conclusione attività, giochi di gruppo a tema 

16.00 - 16.15  merenda 

16.15 - 17.30  gioco libero in spiaggia e terza uscita  

 

 

 Viene garantito un rapporto massimo educatore/bambino di 1/15 

 Le iscrizioni sono a numero limitato per garantire la qualità massima del 

nostro servizio (massimo 20 bambini a settimana) 
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PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE 
 

BEACH&SPORT SUMMER CAMP 

DAL 10 GIUGNO AL 2 AGOSTO 
 

Durante queste otto settimane i bambini potranno godere di una location unica 

direttamente sulla spiaggia. Il programma delle attività verrà sviluppato "su misura", 

ponendo in primo piano il valore del gioco, senza però perdere di vista le esigenze 

principali dei bambini: affettività, motricità, conoscenza e scoperta. Per questo 

motivo ogni giorno verranno proposte attività diversificate: sportive e di movimento, 

ricreative e manuali. Gli obiettivi saranno rivolti ad aumentare la conoscenza di 

diverse discipline non solo come attività fisiche ma anche come stile di vita sano, 

favorire la consapevolezza della propria corporeità e dei principali schemi motori, 

aumentare la percezione delle capacità come la coordinazione motoria, 

l’equilibrio e l’orientamento… il tutto tramite un corretto approccio alla 

competizione. I percorsi di educazione motoria verranno differenziati in relazione 

all’età dei bambini. 

Oltre agli sport, verranno proposte attività creative e ludiche che aiuteranno i 

bambini a sviluppare la manualità e la fantasia, imparando ogni giorno qualcosa 

di nuovo e stimolante. 

La settimana verrà così strutturata: 

Lunedì Sport di Terra: ogni lunedì i bambini parteciperanno ad una 

lezione diversa tra: beach volley, atletica leggera, boxe, bocce, mma, 

yoga, beach tennis, acqua running, … per introdurli a conoscere 

nuove discipline. 

 

Martedì Relax e divertimento: ogni martedì sarà dedicato al relax e 

divertimento in spiaggia con tanti giochi e tornei nell’area 

ombreggiata a noi dedicata. 

 

 

Mercoledì Cooking class: ogni mercoledì i bimbi si divertiranno a 

lezione di cucina, per avvicinarli alla manualità, alla conoscenza delle 

materie prime e al mondo della cucina salutare e biologica. 
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Giovedì al Sail Beach: il giovedì sarà dedicato alle giornate sportive 

al mare dove i bambini potranno divertirsi partecipando a delle 

uscite in barca a vela, S.U.P., in canoa e con i pedalò. 

 

Venerdì Spazio creativo: giornata dedicata alla creatività e ai 

workshop d’arte, musica, teatro, fotografia, attività creative, … per 

dar libero sfogo ad immaginazione e fantasia, stimolando la 

manualità di ciascun bambino.  

 

COMPITI-AMO ESTATE  

DAL 5 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 
 

Dal 5 agosto al 6 settembre proseguiamo il nostro progetto con 

COMPITI-AMO ESTATE presso la Casa Di Nonsolotata Jesolo in via 

Trinacria 3 a Jesolo Lido: compiti delle vacanze ma anche 

divertimento, questa è la nostra nuovissima formula di successo 

per il periodo di agosto-settembre prima dell’inizio della scuola!  

I bambini potranno essere supportati nello svolgimento dei 

compiti delle vacanze, ed essere coinvolti in attività dinamiche all’insegna 

dell’accrescimento individuale e dell’autostima, in un ambiente stimolante e 

divertente. I più piccoli saranno inseriti in un contesto di attività educativo-

didattiche adatte alla loro età. 

 

Per ulteriori informazioni e per procedere direttamente all’iscrizione contattaci al 

328/4323822 o inviateci una mail a info@nonsolotata.it, saremo a vostra disposizione 

per ogni necessità. I posti sono limitati! 

Il giorno sabato 4 maggio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ci trovate presso lo 

STABILIMENTO BALNEARE ORO BEACH in Via Vittorio Veneto 61, Lido di Jesolo (VE) 

per ogni ulteriore informazione, per visitare la location o per effettuare l’iscrizione in 

loco dei vostri bimbi.  

Vi aspettiamo! Lo staff di Nonsolotata 

mailto:info@nonsolotata.it
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LISTINO PREZZI 

2019 
BEACH&SPORT SUMMER CAMP dal 10 GIUGNO al 2 AGOSTO 

Iscrizione e assicurazione: euro 15,00 (valida per tutte le settimane di Camp) 

Una settimana con uscita ore 12.00 compresa merenda: euro 69,00* 

Una settimana con uscita ore 13.30 compresa merenda e pasto: euro 99,00* 

Una settimana con uscita ore 17.30 compresa merende e pasto: euro 145,00* 

One day compresa merenda, pasto e assicurazione: euro 35,00 

Sconti:  

- 10% iscrizione fratelli (sconto per il secondo fratello) 

- 10% iscrizione ad almeno n. 3 settimane del camp a scelta 

- 15% iscrizione ad almeno n. 6 settimane del camp a scelta 

-   20% iscrizione a tutte (n. 8) le settimane del camp  

COMPITI-AMO ESTATE dal 5 AGOSTO al 6 SETTEMBRE 

Una settimana con uscita ore 12.00 compresa merenda: euro 65,00* 

Una settimana con uscita ore 13.30 compresa merenda e pasto: euro 85,00* 

Una settimana con uscita ore 17.30 compresa merende e pasto: euro 125,00* 

*I prezzi sono intesi per il modulo di n. 5 giorni (dal lunedì al venerdì) 

 

 


