
                                                                                           

      IL GIOCO DELL'ESTATE - GIROSPORT 2023 

                       PUNTO VERDE - SCUOLA ANNA MAGNANI 
Dal 12 Giugno al 4 Agosto e dal 4 Settembre alla riapertura delle scuole 

 

PROGRAMMA 
(IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE DELLE VARIAZIONI CHE SARANNO EVENTUALMENTE COMUNICATE IL LUNEDÌ) 

 

 LUNEDI VOLLEYMANIA – IMPARIAMO LA PALLAVOLO (tecnici federali Giro Volley) 
SCHERMA…CHE PASSIONE(con maestri federali di scherma) 

 

MARTEDI EUR PARK, in uno splendido parco: percorsi-avventura tra gli alberi, giardino 
didattico e tanti giochi e divertimenti all’ombra dei pini di Roma 

 
 

MERCOLEDI A TUTTO VERDE – Sport e giochi a contatto con la natura all’ombra dei bei parchi romani 
 

GIOVEDI HYDROMANIA. Acquascivoli, piscine e giochi d’acqua immersi nel verde, giochi 
e divertimento nel più grande acquapark di Roma 

 

 
VENERDI      SPORTISSIMO – Tornei, Gare e Competizioni all’insegna del divertimento 

EFFETTI SPECIALI – Calcio free style, Murales, Prestidigitazione e tante altre novità!!! 
 

                                                            PROMEMORIA 

Entrata: dalle 8.00 alle 9.00 via Val Maggia 21 

Uscita: dalle 16.00 alle 17.00 via Val Maggia 21 

I bambini effettuano tutti gli spostamenti da e per la scuola con I nostri Pullman 
 

Tutti i giorni il servizio catering fornirà un pasto completo con primo, secondo, contorno,frutta e 
pane una colazione e una merenda. I 
pasti seguono tabelle dietetiche a seconda  (grammature scolastiche). 
 

Tutti i giorni: scarpe comode chiuse (no sandali o simili), cappello con visiera, impermeabile, 
borraccia, cambio completo per i più piccoli 
 

Hydromania: crema protettiva sin dal mattino, ciabatte, costume da bagno, telo da mare o 
accappatoio, cuffia e cambio. 
I bambini possono acquistare gelati o bibite presso il bar (non date ai bambini più soldi del necessario). 

 

T-Shirt: tutti gli iscritti riceveranno una t-shirt omaggio. È possibile, su richiesta, acquistarne altre. 
 

Attenzione: è vietato portare giochi elettronici e cellulare,  non 
risponde  smarrimento. 
Non appesantire troppo lo zaino e, in caso di fratelli, fornire uno zaino ciascuno.Contraddistinguere 
indumenti e altre cose con cognome e nome del bambino. 
 

www.girovolleyroma.it 
 

Coordinatore Punto Verde: Patrizia 3387728991 

http://www.girovolleyroma.it/
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