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"La scuola sta finendo e l’estate avanza a grandi 

passi, almeno per i bambini. 

Perché per mamme e papà, prima delle meritate 

vacanze, c’è un ultimo sforzo organizzativo da 

affrontare: decidere dove e come i figli 

trascorreranno le giornate libere. 

Le famiglie della nostra città potranno contare 

sulle attività ricreative ed educative messe in 

campo da Associazioni, Cooperative, Scuole, 

Parrocchie e realtà locali che le aiuteranno nella 

gestione quotidiana dei figli durante il periodo 

delle vacanze.  

L' amministrazione comunale intende  offrire 

attraverso questo strumento un’informazione 

accurata ed aggiornata di tutte le iniziative 

offerte ai nostri bambini. 

Di anno in anno il ventaglio di proposte si 

arricchisce e si estende fino all'inizio della 

scuola. Siamo convinti che ognuno riuscirà a 

trovare l'attività più adatta alle sue esigenze. 

A noi non resta che augurare buona estate!" 

   

  per Crema Città dei Bambini 

   L’Assessore al Welfare 

   Dott.ssa Angela Beretta 
 

 Le Vacanze Natura 

A scuola in estate … con il 

Civic Center Crema 2 
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Comune di Crema 

IL COMUNE DI CREMA 

E IL CONSORZIO SUL SERIO 

Dopo l’avvio nel 2015 del processo di coprogettazione 

tra il Comune e le Cooperative Sociali che 

costituiscono il Consorzio Sul Serio, con 

l’integrazione di altri soggetti del Terzo Settore, il 

lavoro insieme prosegue intensamente nell’ottica di 

migliorare, ancora, anche le proposte per l’estate.  

Come ormai sapete, la coprogettazione è 

un’opportunità per stringere una più forte alleanza 

tra il Comune e il privato sociale, è un modo per 

aumentare la collaborazione reciproca, uno strumento 

che aiuta a valorizzare il patrimonio di esperienze e 

di professionalità presente sul territorio, serve ad 

individuare risposte sempre più adeguate ai bisogni di 

ogni persona e della comunità intera. 

Il Comune di Crema e il Consorzio Sul Serio vi 

presentano dunque, per il secondo anno, la loro 

proposta per l’estate: una proposta variegata, perché 

essere uniti non significa cancellare le proprie 

specificità, ma piuttosto incontrarsi, pensare, 

progettare insieme, integrare, arricchirsi l’uno 

dell’altro.      Buon divertimento! 



Finalmente in vacanza! 

Comune di Crema 

La Colonia Seriana Giocaserio 

La Colonia Seriana Giocaserio si trova nell’immediata periferia della città (viale   

S. Maria), all’interno del Parco del fiume Serio. 

E’ costituita da un ampio spazio verde, in cui si trovano una piscina completamente 

rinnovata, un campo da calcio, una palestra attrezzata, altalene, sabbiere, giochi 

all’aperto, un’infermeria, la direzione, zone coperte adibite a mensa e per lo 

svolgimento delle attività, servizi igienici e spogliatoi. 

La Colonia Seriana Giocaserio è aperta a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le 

ragazze di età compresa tra i 3 anni (a condizione che abbiano già frequentato la 

scuola dell’infanzia) e i 13 anni (con estensione ai 14 anni, solo per coloro che hanno 

appena frequentato la classe terza della scuola secondaria di primo grado - possibilità 

di frequenza fino ai 18 anni per ragazzi/e diversamente abili, secondo modalità 

concordate con il Servizio Sociale Professionale), residenti a Crema e nei Comuni 

limitrofi.  

Propone giochi (liberi e strutturati), sport, animazione, tornei a squadre, laboratori, 

serate, attività in piscina. Le iniziative sono differenziate, nei contenuti e nelle 

proposte, a seconda della fascia d’età dei partecipanti.   

La Colonia Seriana Giocaserio è aperta dal 4 luglio al 12 agosto 2016, dal lunedì al 

venerdì. 

Sono previste le seguenti modalità di frequenza: 

• Tempo normale dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

• Tempo part-time dalle 8.30 alle 13.30 

• Tempo prolungato dalle 7.30 alle 18.00 (con uscita a partire dalle 17.15) 
 

Il servizio mensa è gestito dalla ditta già convenzionata con il Comune per la 

refezione scolastica. 

Il trasporto viene effettuato da pullman di linea del servizio urbano, mediante 

apposite corse, su cui è sempre garantita la presenza di un Educatore. 

E’ garantita un’assistenza giornaliera di base a cura dei Volontari e dei Pionieri del 

Comitato Locale di Crema della Croce Rossa Italiana. I partecipanti sono coperti da 

assicurazione contro gli infortuni. 

 

 

 

TARIFFE: 
Tempo normale (8.30/17.00) € 70,00 per i residenti (pasti compresi), € 90,00 per i non residenti 

(pasti compresi); 

Tempo part-time (8.30/13.30) € 50,00 per i residenti (pasti compresi), € 65,00 per i non 

residenti (pasti compresi); 

Tempo prolungato solo pre-accoglienza (7.30/17.00) € 75,00 per i residenti (pasti compresi),      

€ 95,00 per i non residenti (pasti compresi). 

Tempo prolungato solo post-accoglienza (8.30/18.00) € 75,00 per i residenti (pasti compresi),      
€ 95,00 per i non residenti (pasti compresi). 

Tempo prolungato pre-post-accoglienza (7.30/18.00) € 80,00 per i residenti (pasti compresi),      

€ 100,00 per i non residenti (pasti compresi). 

 

Riduzione per i residenti del 5% per periodi di iscrizione di almeno 2 settimane e del 10% per 

periodi di iscrizione di almeno 4 settimane; riduzione del 50% dal secondo figlio che usufruisce 

del servizio. 

 

ISCRIZIONI:  

Dal 20 giugno 2016 e per tutto il periodo di apertura della Colonia, entro e non 

oltre il giovedì antecedente la settimana di frequenza: 

in modalità on line mediante accesso al sito del Comune www.comunecrema.it (link: 

servizi scolastici on line) oppure in modalità cartacea presso l’Ufficio Amministrativo 

dei Servizi Sociali, Via Manini 21, Tel. 0373 218714-734,  dal Lunedì al Giovedì  dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Dott.ssa Silvia Fiorentini - tel. 0373 894222 -  s.fiorentini@comune.crema.cr.it - 

www.comunecrema.it 

In collaborazione con: 
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A scuola in estate … per giocare …                         

con il Consorzio sul Serio 

Le aule e i giardini delle scuole cittadine aprono le porte al Consorzio sul Serio per 

la realizzazione di centri estivi, in collaborazione con le Associazioni di Genitori e in co-

progettazione con il Comune di Crema 
 

dal 4 al 29 luglio 2016 (dal lunedì al venerdì)  

con possibilità di prosecuzione fino al 5 agosto, 

al raggiungimento di un numero minimo di richieste 
 

Le proposte, legate ad un tema filo-conduttore, sono differenziate in funzione del target 

di età (nonchè delle esigenze dei bambini disabili) e comprendono: giochi liberi e 

strutturati, laboratori, attività ludiche, musicali, espressive, manuali, artistiche, motorie.  

Sono previsti tuffi e giochi d’acqua in piscine gonfiabili e momenti di riposo/relax in orario 

pomeridiano. 
 

Orario: dalle 8.30 alle 16.00, con possibilità di prolungamento dalle 7.30 alle 18.00. 
 

Personale: qualificato, con possibilità di assistenza ad personam per bambini diversamente 

abili. 

Servizi offerti: assicurazione, pranzo e merenda con possibilità di diete personalizzate. 
 

Costi: frequenza settimanale € 95,00 (comprensiva di pasto, merenda, assicurazione, 

materiali) - € 15,00 pre-orario (al raggiungimento di un numero minimo di iscritti) dalle 

7.30 alle 8.30 - € 15,00 post-orario (al raggiungimento di un numero minimo di iscritti)

dalle 16.00 alle 18.00 - riduzioni per fratelli e per la frequenza per l’intero periodo. 

Per i minori diversamente abili le cooperative interessate concordano, con le famiglie, 

progetti individualizzati, anche dal punto di vista economico. 

 

E ...tutti insieme ... FESTA di MEZZA ESTATE in Colonia Seriana - Giocaserio 
 
NOVITA’ 2016: SABATO 16 LUGLIO dalle 10.00 alle 18.00, al costo di € 3 a 

persona, le famiglie degli iscritti ai centri estivi del Consorzio sul Serio e alla Colonia 

Seriana potranno trascorrere una giornata nel parco della Colonia, con pranzo al 

sacco. La piscina sarà aperta e vedrà la presenza del bagnino. 

Iscrizioni presso i centri estivi e in Colonia. 

PICCOLI ESPLORATORI                       

IN VIAGGIO 

Scuola dell’Infanzia Castelnuovo 

Ass. “Amici delle scuole di 

Castelnuovo” 

da 3 a 8 anni 
 

Informazioni e iscrizioni: 

Cooperativa Sociale Koala onlus  0373 230188 

                           www.koalacoopsociale.it 

                            koalacoopsocarl@virgilio.it 

PER FILO E PER SEGNO  

Scuola dell’Infanzia Crema Nuova 

da 3 a 10 anni 

(fino a 14 se diversamente abili) 
 

Informazioni e iscrizioni:  

                          Filikà  Società Cooperativa Sociale                      

www.filika.it  - info@filika.it       

   0373 257897 - 338 9459814 

 

0373 82670 - associazione@anffascrema.it  

DIVERTIBIMBI 

Scuola dell’Infanzia Braguti 

da 3 a 7 anni 
 

Informazioni e iscrizioni:  

                     Cooperativa Sociale Altana onlus  

                  www.altanacooperativa.it - altana@live.it 

Maria Grazia 329 2164016 

(lun, mer, ven 13.00/18.00) 
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Fine estate … sul Serio! 

La Colonia Seriana Giocaserio ospita il Consorzio sul Serio (nella 

fattispecie le Cooperative Sociali Altana, Aurora Domus, Filikà e Koala) per la 

realizzazione del progetto: 
 

“FINE ESTATE … SUL SERIO” 
 

rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 13 anni (con estensione ai 14 anni, 

solo per coloro che hanno appena frequentato la classe terza della scuola 

secondaria di primo grado). 

 

Per quattro settimane, dal 16 agosto al 9 settembre 2016, dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 16.00 (con prolungamento d’orario fino alle 18.00), le 

Cooperative Sociali Altana, Aurora Domus, Filikà e Koala propongono: 

• attività di aiuto nei compiti delle vacanze (indicativamente un’ora e 

mezza al mattino e un’ora dopo pranzo) per i bambini e ragazzi della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; 

• giochi, liberi e strutturati, laboratori, attività espressive, sport; 

• un giorno alla settimana giornata al Centro Natatorio comunale; 

• gite in luoghi caratteristici ed interessanti del territorio cremasco. 

 

Personale qualificato: tecnici dei servizi sociali, educatori, insegnanti, 

psicologi - è prevista la presenza di un coordinatore. 

 

Costo settimanale: € 78,00 (quota non comprensiva di pasto) - € 5,00 pasto 

(minimo n. 15 iscritti) - € 15,00 post accoglienza dalle 16.00 alle 18.00 

(minimo n. 15 iscritti) - € 4,00 piscina.  

 

Accesso:  il progetto potrà essere attivato al raggiungimento di un numero 

minimo di 25 iscritti.  

L’accesso alla struttura dovrà avvenire con mezzi propri. 
 

 

Informazioni ed iscrizioni: 

                    

  

 

 
 

Consorzio sul Serio  www.consorziosulserio.it   ambito2@consorziosulserio.it 
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A scuola in estate … 

con il Civic Center Crema 2 

Il Civic Center è un’azione del progetto Fare Legami. Consiste in attività 

extrascolastiche, animative, culturali ed aggregative che si svolgono 

all’interno di scuole, oratori o altri luoghi di incontro, quali spazi aperti 

alla comunità e ai suoi bisogni. La Direzione Didattica Crema 2 ha 

aderito al progetto ed è diventata Civic Center; per l’estate 2016, al 

termine della scuola, propone una serie di iniziative interessanti, tutte 

da scoprire, in collaborazione con il British Institutes, la Parrocchia dei 

Sabbioni, Iorobot e le realtà di Terzo settore presenti nel territorio. 

1,2,3 SCUOLA: giochi, attività libere e 

strutturate, spazio compiti 

Sede: Scuola Primaria di Ombriano 

Periodo: dal 29 Agosto al 9 Settembre 2016                         

Orario: dalle 8.30 alle 16.00 (pre- accoglienza dalle 

7.30) - pranzo e merenda in loco con possibilità di 

diete speciali 

Età: dalla 1^ classe della scuola dell’infanzia  alla 3^ 

della secondaria di primo grado 

Costo: frequenza settimanale  € 80,00, pasto 

compreso -  € 50,00 con pranzo al sacco portato da 

casa - pre orario € 15,00 

Informazioni: Direzione Didattica Crema 2                

0373 80115 - www.iccremadue.gov.it 

IoRobot Crema: settimana di attività 

robotica educativa, laboratorio di giochi 

matematici, spuntini filosofici 

Sede: Scuola Primaria di Ombriano 

Periodo: dal 11 al 15 Luglio 2016                         

Orario: dalle 9.00 alle 17.00  - pranzo al sacco da 

casa 

Età: dalla 3^ classe della scuola primaria  alla 3^ della 

secondaria di primo grado 

Costo: iscrizione € 50,00 - frequenza settimanale                  

€ 190,00  - sconto fratello 20% 

Informazioni: www.iorobot.it - robocamp@iorobot.it 

0373 473299 - 340 1862890 

SUMMER CAMP: una settimana di attività 

ricreative interamente in inglese 

Sede: Scuola Primaria di Ombriano 

Periodo: dal 13 al 17 Giugno 2016                         

Orario: dalle 9.00 alle 16.00  - pranzo al sacco da 

casa 

Età: dalla 1^ alla 5^ classe della scuola primaria 

Costo: frequenza settimanale  € 185,00 

Informazioni : British Institutes Crema 

crema@britishinstitutes.it  

0373 81865 (chiedere della Sig.ra Linda) 

Iscrizioni e pagamento entro e non oltre il 20 maggio 

DIVERTImente: giochi, attività libere e 

strutturate, laboratori, pisci netta, festa 

finale 

Sede: Scuola dell’Infanzia Sabbioni 

Periodo: dal 4 al 29 Luglio 2016, con possibilità di 

prosecuzione fino al 5 Agosto al raggiungimento di un 

numero minimo di richieste                         

Orario: dalle 9.00 alle 16.00 (prolungamento d’orario 

dalle  7.30 alle 18.00) - pranzo e merenda in loco  

Età: bambini della scuola dell’infanzia 

Costo: frequenza settimanale  € 50,00 tutto 

compreso 

Informazioni: Direzione Didattica Crema 2                

0373 80115 - www.iccremadue.gov.it 

Parrocchia San Lorenzo Martire 
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I Grest Parrocchiali 

Quest’anno la scelta del tema del GREST cade sul VIAGGIO. Questa preferenza arriva 

considerando due importanti appuntamenti per il 2016: l’Anno Santo della Misericordia 

indetto da Papa Francesco e l’incontro di tutti i giovani del mondo a Cracovia in occasione 

della XXXI Giornata Mondiale della Gioventù. Non da ultimo, il tema del viaggio è 

sembrato, alle Diocesi Lombarde, capace di incrociare e dare voce a quel grande 

fenomeno migratorio che da diverso tempo sta interessando l’Europa e anche le nostre 

comunità. Si tratta di persone alla ricerca di una nuova possibilità per la loro vita, i loro 

viaggi della speranza non possono non diventare un viaggio anche per noi, spesso 

prevenuti o impauriti da ciò che sta accadendo. 

Il titolo PERDIQUA, indica una precisa direzione, ma a seconda di dove si interrompono 

le lettere, ci invita a lasciare qualcosa di noi prima di intraprendere il cammino: per 

partire più leggeri e lasciare che siano i nuovi passi che si faranno questa estate e i nuovi 

volti che si incontreranno a riempire le giornate, gli sguardi, i ricordi. 

Il titolo parla anche di un’intuizione, quella di una meta ben precisa dove in fondo al 

viaggio, come ogni anno siamo sicuri di giungere. Si va, il viaggio inizia e continua negli 

oratori dove grandi e piccoli si incontreranno per le diverse esperienze che arricchiranno 

l’estate. 
Ufficio Pastorale Giovanile e degli Oratori Tel. 0373-250291                         

info@pgcrema.it   www.upgcrema.it    

PERDIQUA. Si misero in cammino 

Oratorio San Benedetto (con San Pietro) 

in collaborazione con il C.A.G. San Luigi 

Il tema del Grest 

è sviluppato 

attraverso giochi, 

sport, tornei, 

laboratori, 
attività a tema, 

momenti di 

riflessione e di 

preghiera, 

partecipazione ad 

eventi diocesani 

… e ancora  … 

uscite in piscina, 

gite a parchi di 

divertimento o 
località di 

interesse 

turistico, feste. 

Periodo: dall’9 Giugno al 8 Luglio 2016 -  

Post Grest (compiti e gioco) dal 11 al 22 Luglio 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (prolungamento d’orario 

dalle 8.00 alle 18.00) - pranzo e merenda in loco 

Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^ della 

secondaria di primo grado 

Costo: iscrizione € 20,00  - tessera “NOI” € 5,00 

frequenza settimanale da definire  

Informazioni: presso il Bar MCL dell’Oratorio o 

rivolgendosi direttamente al Parroco o presso il C.A.G 

San luigi 

Oratorio SS Trinità 
Oratorio San Lorenzo Martire e San 

Francesco d’Assisi (Sabbioni) 

Periodo: dal 9 Giugno al 3 Luglio 2016 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (prolungamento d’orario 

dalle 8.00 alle 18.00) - pranzo e merenda in loco 

Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^ della 

secondaria di primo grado 

Costo: iscrizione € 20,00 (€ 15,00 per il 2° figlio, 

gratis dal 3° figlio)- frequenza settimanale € 15,00 

(escluse le uscite) 

Informazioni: Frà Giorgio 339 8578571 - iscrizioni 

sabato 28 Maggio (10.00/12.00 e 16.30/18.00) e 

domenica 29 Maggio (10.00/12.00) presso lo studio di 

Frà Giorgio                        

Oratorio San Carlo Borromeo 

Periodo: dal 13 Giugno al 22 Luglio 2016                         

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (pre- accoglienza dalle 

8.00) - pranzo e merenda in loco 

Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 2^ della 

secondaria di primo grado - possibilità di accesso 
anche per i bambini al termine della scuola 

dell’infanzia 

Costo: iscrizione € 30,00  - tessera “NOI” € 5,00 - 

frequenza settimanale  € 20,00 (escluse la piscina e le 

gite) - frequenza settimanale per i fratelli € 10,00  

Informazioni: Oratorio  (dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 

20.30 alle 23.00) - Don Maurizio 0373 203283 

Presentazione del Grest: venerdì 10 Giugno alle 21.00 

in Oratorio 

Periodo: dal 13 Giugno al 15 Luglio 2016 

Orario: dalle 9.00 alle 16.30 (prolungamento d’orario 

dalle 7.30 alle 18.00) - pranzo e merenda in loco   

Età: dai 5 ai 13 anni 

Costo: frequenza settimanale € 35,00 

Informazioni: presso il Bar dell’Oratorio - Angela 328 

1857497 - Piergiorgio 333 5933844 - Caterina 339 406 

4843 - Mary 347 3580387 

Periodo: dal 20 Giugno al 22 Luglio 2016 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (prolungamento d’orario 

dalle 8.00 alle 18.00) - pranzo e merenda in loco 

Età: dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia alla         

3^ della secondaria di primo grado 

Costo: iscrizione  € 15,00 - frequenza settimanale              

€ 30,00  - tessera “NOI” € 5,00  

Informazioni: Bar dell’Oratorio - Giovanni Viviani 

393 2779154 -    Erika Tacchini 347 7162876 

Oratorio Cuore Immacolato di Maria 

(Castelnuovo) 
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I Grest Parrocchiali 
PERDIQUA. Si misero in cammino 

Oratorio Sacro Cuore di Gesù (Crema Nuova) 

(con Santa Maria dei Mosi) 

Periodo: dal 13 Giugno al 16 Luglio 2016 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (pre-accoglienza dalle 

8.30) - pranzo e merenda in loco 

Età: dall’ingresso alla 1^ classe della scuola primaria 

alla 3^ della secondaria di primo grado 

Costo: iscrizione € 15,00 - frequenza settimanale             

€ 25,00 -  tessera “NOI” € 5,00 - riduzioni per 

fratelli 

Informazioni: Don Angelo 338 603624 

mgdonida@gmail.com 

Oratorio Sant’Angela Merici 

(con Santo Stefano in Vairano) 

Periodo: dal 13 Giugno al 15 Luglio 2016 - l’attività 

estiva proseguirà dopo il Grest 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (prolungamento 

d’orario dalle 8.00 alle 18.00) - pranzo e merenda in 

loco 

Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^ 

della secondaria di primo grado 

Costo: iscrizione € 15,00 - frequenza settimanale    

€ 15,00 

Informazioni: Don Francesco 348 5823402  

fgipponi@alice.it 

Oratorio Santa Maria Assunta 

(Ombriano) 

Periodo: dal 20 Giugno al 15 Luglio 2016    

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (prolungamento d’orario 

dalle 7.30 alle 17.45) - pranzo e merenda in loco - 

orario spezzato con interruzione 12.00/14.00 

Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^ della 

secondaria di primo grado 

Costo: iscrizione € 35,00 - tessera “NOI” € 5,00 -

frequenza settimanale da definire in base alle attività 

- pasto  € 5,00 al giorno - piscina € 5.00 

Informazioni: incontro di presentazione per i genitori 

domenica 15 maggio alle 11.00 in Oratorio 

Oratorio San Bartolomeo (con San Giacomo) Oratorio San Bernardino  

(con San Rocco in Vergonzana) 

Periodo: dal 13 Giugno al 8 Luglio 2016 

Orario: dalle 9.00 alle 16.30 (prolungamento d’orario 

dalle 7.30 alle 17.30) - pranzo e merenda in loco 

Età: dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia alla              

3^ classe della secondaria di primo grado 

Costo: frequenza settimanale € 50,00, - € 90,00 per 

2 fratelli -  € 120,00 per 3 fratelli  

Informazioni: Oratorio di San Bartolomeo (Don 

Michele 0373 256857) - Oratorio di San Giacomo 

Iscrizioni chiuse dal 20.04.2016 

Periodo: dal 9 Giugno al 24 Luglio 2016 

Orario: dalle 9.00 alle 17.30 (prolungamento 

d’orario dalle 8.30 alle 18.00) - pranzo e merenda in 

loco 

Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^ 

della secondaria di primo grado 

Costo: iscrizione € 20,00 - frequenza settimanale        

€ 20,00 (escluse le gite) 

Informazioni: Don Lorenzo 339 4165585 

Periodo: dal 13 Giugno al 8 Luglio 2016 

Orario: dalle 9.00 alle 18.00 (pre-accoglienza dalle 7.45)  

- pranzo e merenda in loco 

Età: dalla 1^ classe della scuola primaria alla 3^ della 

secondaria di primo grado 

Costo: frequenza settimanale € 25,00 (compresa piscina) 

Informazioni: Bar dell’Oratorio -  

Padre Lucio 0373 81393 

Oratorio Santa Maria della Croce 

Oratorio Sant’Angela Merici, Santa Maria 

della Croce e Santo Stefano in 

collaborazione con Consorzio Arcobaleno e 

Scuola dell’Infanzia Pio Ricordo 

MINIGREST c/o Scuola dell’Infanzia Pio Ricordo 

Periodo: dal 4 Luglio al 12 Agosto 2016 

Orario: dalle 8.30 alle 16.00 (prolungamento d’orario 

dalle 7.30 alle 18.00)  - pranzo e merenda in loco 

Età: dai 3 ai 7 anni 

Costo: frequenza settimanale € 60,00 (€ 100,00 per 

diversamente abili) - pre/post orario € 15,00 - 

Assicurazione € 5,00 

Informazioni: Consorzio Arcobaleno 338 9459814 - 

Scuola dell’Infanzia Pio Ricordo -  Parroci   



Finalmente in vacanza! 

Comune di Crema 

Le Realtà Associative e Aggregative  

ASD Polisportiva Castelnuovo 

STAGE ESTIVO SCUOLA CALCIO 

c/o Centro Sportivo di Castelnuovo - via Zambellini 

Periodo: dal 13 al 18 Giugno 2016 

Orario: dalle 8.00 alle 18.00  - pranzo e merenda in loco 

Età: dai 5 agli 13 anni 

Personale: qualificato  

Costo settimanale: € 150,00  - sconto per fratelli 

Informazioni: Luciano Priore 333 9669446 

lucianopriore84@gmail.com - www.polcastelnuovo.it 

Il “fare gruppo”, “l’incontrarsi”, il mettersi in gioco, il “vivere insieme”, il condividere alcune 

esperienze, sono elementi che accomunano le proposte di realtà associative e aggregative quali:  

l’Azione Cattolica,  la Caritas Diocesana, le società sportive, l’Acle. Si spazia dai centri estivi ai 

campi scuola e di animazione, dove l’esperienza di condivisione è a 360° in quanto si vive un intero 

periodo insieme, lontano da Crema,  alle settimane sportive all’insegna dell’essere una squadra, 

nelle diverse discipline sportive. Per i bambini più grandi, che desiderano imparare l’inglese 

divertendosi, viene proposta l’esperienza del “Camp”, dove si gioca, si partecipa a laboratori e si 

conversa … rigorosamente in lingua inglese!  

Caritas Diocesana e Pastorale Giovanile 

GIOVANI ON THE ROAD 2016: campi di animazione con i 

bambini della Parrocchia, incontri di collaborazione con gli 

adolescenti e i giovani, conoscenza del territorio, dei suoi usi e 

costumi, delle tradizioni, della cultura e della storia 

Sede e periodo: in Albania dal 6 al 22 Agosto 2016 

in Calabria dal  6 al 22Agosto 2016 

Età: per l’Albania dal 18° anno di età (nati nel 1998) - per la 

Calabria dai 16 anni (nati nel 2000) 

Personale: in ogni campo è presente un responsabile che coordina il 

gruppo di volontari composto da 10/11 ragazzi 

Costo: contributo di € 370,00 richiesto ad ogni volontario come 

compartecipazione al progetto  (comprensivo di assicurazione, vitto, 

alloggio, trasporto), 

I n f o rma z i o n i :  F a b r i z i o  M o t t a  3 4 9  1 5 4 8 0 3 9 

mondialita@caritascrema.it - fabrizio.motta@caritascrema.it -  

www.caritascrema.it - wwwpgcrema.it 

Azione Cattolica Ragazzi Diocesi di Crema 

CAMPO SCUOLA ACR e GVS AD AVOLASIO (BG) 

Età/Periodo: 5^ primaria  dal 4 al 11 Luglio 2016 - 

1^ e 2^ secondaria primo grado  dal 11 al 18 Luglio 2016 e dal 1 

al 8 Agosto 2016 -  3^ secondaria primo grado dal 18 al 25 

Luglio 2016 -  dalla 1^ alla 4^ secondaria di secondo grado 

(GVS) dal 25 Luglio al 1 Agosto 2016 

Costo: € 200,00 per i campi ACR - € 230 per il campo GVS 

Informazioni: Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Crema 

acr@acicrema.it  - giovani@acicrema.it - www.acicrema.it 

Sport Management e Centro Natatorio Crema 

S.S.D Sport Center Crema e A.S.D. Moving Club 

PROGRAMMA SETTIMANALE DI ATTIVITA’ SPORTIVE 

c/o S.S.D Sport Center Crema, via Sinigaglia 4A 

Periodo: dal 9 Giugno al 2 Settembre 2016 

Orario: dalle 8.30 alle 17.00 (prolungamento d’orario dalle 7.30 alle 

18.00) - pranzo in loco (possibilità di diete speciali) 

Età: dai 5 ai 13 anni 

Personale: animatori maggiorenni e istruttori diplomati  

Costo settimanale: € 170,00 - sconto per fratelli e per iscrizioni 

per più settimane 

Informazioni: S.S.D. Sport Center Crema 345 8512438 

ssdsportcentercrema@gmail.com - www.sportcentercrema.it 

A.S.D. Moving Club 0373 257079 www.movingbenessere.it                                

info@movingbenessere.it 

ACLE City Camp  - English camp 

Periodo: dal 27 Giugno al 8 Luglio 2016 

Sede: Scuola Primaria Borgo San Pietro 

Orario: dalle 8.30 alle 16.30  

Età: dai 5 agli 11 anni 

Personale: camp director, tutors di madrelingua, assistenti 

Servizi aggiuntivi: mensa, 

Costo: 1 settimana € 250,00 - 2 settimane € 390,00 -  

Informazioni: mariellaesse@gmail.com 

BLUE CAMP UN TUFFO NEL VERDE 

Attività ludico-ricreative-sportive e didattico-acquatiche 

c/o Centro Natatorio Crema - via Indipendenza 97 

Periodo: dal 13 Giugno al 29 Luglio e dal 5 al 9 Settembre 

2016 

Orario: dalle 8.30 alle 17.30 (prolungamento d’orario dalle 

7.30 alle 18.30)  - pranzo e merenda in loco 

Età: dai 6 ai 10 anni 

Personale: qualificato  

Costo settimanale: € 80,00  - € 40 pranzo e merenda -  

sconto per fratelli e per iscrizioni per più settimane -               

€ 15,00 iscrizione annuale (per i non associati alla scuola 

nuoto) - € 10,00 kit obbligatorio 

Informazioni: www.sportmanagement.it/piscine crema 

piscinecrema@sportmanagement.it 

ASD Volley 2.0 Crema 

CAMP VOLLEY ESTIVO 

c/o Palestra Toffetti Crema 

Periodo: dal 13 al 17 Giugno 2016 

Orario: dalle 8.30 alle 17.00 (a richiesta fino alle 18.00) 

Età: dai 6 agli 12 anni 

Personale: qualificato 

Servizi aggiuntivi: mensa, merenda  

Costo: € 100,00 + assicurazione  

Informazioni: Cristina Patrini 331 2423360 - Beatrice 

Bonizzoni 340 0084773 - Valentina Bonizzoni 342 5915950 

- Mary Guerini 340 3677198 

Periodo: dal 13 Giugno al 9 Settembre 2016 (pausa nel periodo 15-28 

Agosto) 

Sede: via Del Fante 2    Orario: dalle 8.30 alle 17.00  

Età: dai 4 agli 16 anni  

Personale: qualificato     Servizi aggiuntivi: mensa, merenda  

Costo settimanale: € 180,00 - sconto per fratelli e per iscrizioni per 

più settimane 

Informazioni: www.tennisclubcrema.it - info@tennisclubcrema.it          

366 4284368 

A.S.D. Tennis Club Crema 



Finalmente in vacanza! 

Comune di Crema 

Le Vacanze Natura 

Parco Regionale del Serio 
 

Una vacanza speciale nel Parco Regionale del Serio, dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 13 anni. 

Una settimana immersi nella natura, per scoprire gli ambienti, la flora, la fauna e le bellezze storico-

architettoniche del nostro territorio.  

Le “tane”, nelle quali svolgere alcune attività e dove potersi riposare e ristorare, sono: Cascina Valseriana, posta a 

breve distanza dalla frazione Castello del Comune di Ricengo e il Museo dell’Acqua a Casale Cremasco, che 

permettono di stare all’asciutto anche in caso di pioggia. I pranzi vengono consegnati presso il campo.  

Molte attività sono svolte all’aperto e quindi bisogna vestirsi con abiti e scarpe comode e portare una giacca 

impermeabile, un cappello e uno zainetto. 

Le settimane si svolgono su turni di 5 giorni (da martedì a sabato la prima settimana e da lunedì a venerdì la 

seconda settimana) dalle 8.30 alle 17.30; l’ultimo giorno è prevista una festa finale con pernottamento. 

E’ garantita la presenza di operatori specializzati.   

Sono proposte una serie di attività pratiche: dalla realizzazione di laboratori, ai percorsi avventura in bicicletta o 

a piedi, all’orienteering,  all’analisi della qualità dell’acqua. 
 

L’attività è cofinanziata, grazie al contributo dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio. 
 

Periodo:  

I° campo  dal 13 al 18 Giugno 2016,  presso la Cascina Valseriana, frazione Castello nel Comune di Ricengo 

II° campo dal 20 al 25 Giugno 2016, presso il Centro Parco “Museo dell’Acqua” a Casale Cremasco 
 

Costo settimanale: € 90,00  

Per ulteriori informazioni: 

Parco Regionale del Serio Tel  0363 901455, Fax 0363 902393 e-mail info@parcodelserio.it  

Responsabile del Progetto: Dott.  Ivan Bonfanti, ivan.bonfanti@parcodelserio.it  cell 3347652445 

Www.parcodelserio.it 

Vacanze all’insegna della natura nel Parco Regionale del Serio, con il Club Alpino Italiano, all’Agriturismo “Le 

Garzide” e all’A.S.D “I Percorsi del Mulino”; per scoprire gli ambienti del Parco, il territorio circostante, i paesaggi 

alpini, con gli animali e le piante che vivono al loro interno e dove l’alpinismo si esprime nella “condivisione della 

fatica e della gioia di raggiungere la vetta”. Anche un’occasione per avvicinarsi al cavallo, alle tecniche di 

equitazione e all’apicoltura, che è cura e attenzione verso il mondo animale….  

CENTRO ESTIVO: lezioni di equitazione, giochi, 

attività in acqua, sport, gite, incontri con esperti. 

Dal 13 giugno al 1 luglio l’attività è in collaborazione 

con Basket Crema 

Periodo: dal 13 Giugno al 29 Luglio e dal 29 Agosto al 9 

Settembre 2016 - da confermare il mese di agosto 

Orario: dalle 9.00 alle 17.00 (prolungamento d’orario dalle 

7.30 alle 18.00) - pranzo e merenda in loco 

Età: dai 4/5 ai 12/13 anni 

Personale: qualificato (istruttore di equitazione e di 

basket, assistente bagnante, animatori) 

Costo settimanale: € 150,00 tutto compreso - riduzioni 

per  partecipazione a più settimane 

Informazioni: da martedì a domenica (12.00/15.00 e dopo 

le 19.00) presso l’agriturismo -  www.legarzide.it  

Agriturismo Le Garzide Club Alpino Italiano (CAI) sez di Crema 

Alpinismo giovanile: dagli 8 ai 17 anni (accompagnatore 

non necessario) 

Periodo: 22 Maggio 2016 “Era un torrente …” Alpe Era 

(LC) - 25/26 Giugno 2016 “Rifugisti per un giorno” 

Rifugio Champoluc (AO) - 30 Luglio/2 Agosto 2016 
Trekking per i ragazzi più grandi Civetta Tour (BL) - 25 

Settembre 2016 “Coloriamo la gita” Lago Nero e Monte 

Nero (PC) - 16 Ottobre 2016 ( meta da definire) Festa 

dell’Alpinismo Giovanile 

Personale: accompagnatori CAI 

Costo: da definire in funzione della località 

Informazioni: CAI 0373 203463 

(mar e ven 21.00/23.00) - segreteria@caicrema.it    

www.caicrema.it 

I Percorsi del Mulino - Centro Parco Rana Rossa di Ricengo 

CENTRO ESTIVO “COWBOY IN VACANZA”: cura e conoscenza dei cavalli, 

lezioni di equitazione, roping, cura dell’orto, tiro con l’arco, disegno, pesca dei 

gamberi, giochi e attività, notte in tenda con sacco a pelo 

Periodo: dal 18 Luglio al 9 Settembre 2016 

Orario: dalle 8.30 alle 17.00 (eventuale prolungamento d’orario da concordare) - 

pranzo e merenda in loco 

Età: dai 3 ai 6 anni e dai 7 in su 

Personale: qualificato  

Costo: assicurazione € 20,00 - quota settimanale € 110,00 - € 15,00 notte in tenda, 

facoltativa - riduzioni per fratelli o per iscrizioni per più settimane 

 Informazioni: www.ipercorsidelmulino.it - Letizia 338 1710800  


