
                  

                      

PARCO ROBINSON (per bambini dai 5 ai 14 anni) 
 
Il Parco sito in via G. Ratti 1, adiacente alla Gelateria domino, funzionerà nelle seguenti settimane: 

 
1°TURNO 11-15 Giugno 
2°TURNO 18-22 Giugno 
3°TURNO 25-29 Giugno 
4°TURNO 02-06 Luglio 
5°TURNO 09-13 Luglio 
6°TURNO 16-20 Luglio 

  7°TURNO 23-27 Luglio 
  8°TURNO 30 Luglio-03 Agosto 
  9°TURNO 06-10 Agosto 
10°TURNO 20-24 Agosto 
11°TURNO 27-31 Agosto 
12°TURNO 03-07 Settembre* 

   
* prima di formalizzare l’iscrizione al 12° turno occorre verificare presso il proprio Istituto Scolastico l’effettivo giorno di inizio 
delle lezioni per l’anno scolastico 2018/2019; si precisa che in caso di iscrizione e non frequenza le quote relative non 
verranno restituite.  

 

PARCO ROBINSON JUNIOR (per bambini dai 3 ai 5 anni) 
 
Il Centro sito presso la scuola dell’infanzia di Peregallo, via Caduti per la patria, funzionerà nelle 

seguenti settimane: 
 
 1°TURNO 02-06 Luglio 
 2°TURNO 09-13 Luglio 
 3°TURNO 16-20 Luglio 
 4°TURNO 23-27 Luglio 

 
La quota settimanale di partecipazione è: 
- € 40,00 per i bambini residenti nel Comune di Lesmo ridotta a € 30,00 per ulteriori fratelli iscritti; 
- € 65,00 per i bambini non residenti nel Comune di Lesmo ridotta a € 55,00 per ulteriori fratelli iscritti. 
 
Questa quota comprende: 
1. La presenza di un animatore professionale per ciascun gruppo di partecipanti e l’organizzazione di 

attività animative dalle ore 9.00 alle ore 16.30; 
2. Tutto il materiale necessario alle attività; 
3. Un servizio di pre e post Centro per intrattenere i partecipanti fin dalle ore 8.00 e a conclusione della 

giornata fino alle ore 18.00; 
4. Il servizio di trasporto alla e dalla piscina “La Baia” di Lesmo, mentre l’ingresso rimane a carico delle 

famiglie (si prevede un’uscita alla settimana); 
5. La copertura assicurativa. 
 
La quota non comprende: 
Il servizio mensa il cui costo è di € 5,20.= a pasto. 
I buoni pasto, in blocchetti da n. 5 buoni, devono essere acquistati presso il centro il lunedì dalle ore 8.00 
alle ore 9.30. Per chi non si desidera usufruire del servizio mensa sarà possibile appoggiarsi al menu 
Robinson offerto dalla Gelateria domino o in alternativa provvedere con pranzo al sacco. 
 

Le iscrizioni si riceveranno presso la GELATERIA DOMINO in Via G. Ratti, n. 1 
esclusivamente il:  
Lunedì dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e Sabato dalle ore 12,00 alle ore 14,00. 

 
Oltre il numero convenzionato gli utenti potranno essere ammessi al servizio dalla Soc. Domino fuori 
convezione con tariffa maggiorata, a seguito di esplicita comunicazione all’utente all’atto dell’iscrizione. 
Per effettuare la prenotazione occorre pagare anticipatamente la quota settimanale, che non verrà restituita 
in caso di mancata frequenza del centro estivo. 
 


