
Il Centro estivo ReMida Bologna Terre d’Acqua si svolge in via Turati 13 a Calderara di Reno, è rivolto a bambini e 

bambine di età compresa tra i 5 e i 12 anni, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 nelle settimane di:

COSTI
Le attività sono rivolte ai soci dell’Associazione Funamboli (per le NORME LEGISLATIVE vigenti, D.P.R. del 1986, 

n° 917, Art. 148). La quota associativa è di 8.5 euro a bambino, ha durata annuale da ottobre a settembre, 

è una tessera ARCI che consente l’entrata in tutti i Circoli che aderiscono e la copertura assicurativa.

Tempo pieno dalle 8.00 alle 18.00 
comprensivo di pasto effettuato presso il Ristorante Pizzeria Itaca

– per chi si iscrive entro il 30 maggio il costo è di 130 euro settimanali;

– per chi si iscrive entro il 30 giugno il costo è di 150 euro settimanali.

Part-time dalle 8.00 alle 12.30 (senza pasto)

– per chi si iscrive entro il 30 maggio il costo è di 100 euro settimanali;

– per chi si iscrive entro il 30 giugno il costo è di 120 euro settimanali.

merenda bio offerta da Naturasì di San Giovanni in Persiceto

Si prevede uno sconto fratelli se iscritti contemporanemente (10% sul costo totale).
Il servizio del centro estivo verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 8 iscritti. 
Il centro estivo organizzato da ReMida rientra nel PROGETTO CONCILIAZIONE
promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie.

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2018/marzo/bambini-ai-centri-estivi-dalla-regione-13-milioni-a-sostegno-delle-famiglie

LUGLIO 
settimana 2/6 luglio 
si TRAMA di vestire il parco...

settimana 9/13 luglio 
la NATURA IN-FORMA

settimana 16/20 luglio 
indagini SULLA MATERIA 

AGOSTO
settimana 27/31 agosto 
ESPLORATORI si nasce

SETTEMBRE
settimana 3/7 settembre
le forme della LUCE

settimana 10/14 settembre  
ARCHITETTURE in divenire

Per iscriversi è necessario inviare un’email a prenotazioni@remidabologna.it

eSTATE @ REMIDA
http://www.remidabologna.it/ 

SAN GIOVANNI
IN PERSICETO (BO) 
via Bologna, 15/B - tel. 051 825832

  naturasi.it


