da 13 GIUGNO a 1 LUGLIO 2022
da 04 LUGLIO a 22 LUGLIO 2022
da 25 LUGLIO a 12 AGOSTO 2022
da 22 AGOSTO a 09 SETTEMBRE 2022
Euro 360,00 con trasporto Euro 340,00 con mezzi propri
Euro 310,00 con trasporto Euro 290,00 con mezzi propri

2022

il 4° turno verrà effettuato al raggiungimento minimo di 50 iscritti
sia con trasporto che con mezzi propri

Settimana aggiuntiva al turno Euro 170,00
Settimana singola Euro 200,00 Ridotta per fratelli Euro 170,00
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Si ricevono, no al completamento dei posti disponibili, nel giorno dell’Open Day il
1 Maggio 2022 presso il Centro Ricreativo (COLONIA) in via Val di Porto 42 a
Trezzo sull’Adda dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00
e Sabato 14 Maggio - Domenica 15 Maggio - Sabato 21 Maggio presso
la sede della fondazione Opera Pia in Piazza Crivelli 2 a Trezzo sull’Adda
con i medesimi orari.
Con assegno, bancomat, carta di credito, contanti
All’iscrizione si versano Euro 200,00 (rimborsabili solo in caso di annullamento
turno da parte della fondazione) quale acconto per ogni turno.
A saldo di ciascun turno dovrà essere effettuato, entro la prima settimana di
frequenza del turno, presso la segreteria del Centro Ricreativo (Colonia)
nei seguenti giorni ed orari: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; sabato dalle ore 9.30 alle ore12.00
La domanda dovrà essere corredata, all’atto dell’iscrizione:
da CERTIFICATO MEDICO in caso di particolari allergie a medicinali e/o alimenti
da fotocopia del CODICE FISCALE del genitore rmatario

PER INFO: tel. 02 90 90 638 - email: amministrazione@operapiatrezzo.it
N° diretto centro estivo attivo dal 13/06 02 90 90 069

