
 

 

 

 

CENTRI ESTIVI 2022 

a MARANO s/P 

 
 

 

Per avere informazioni potete rivolgervi, oltre ai referenti dei 

Centri Estivi, anche allo 

Sportello di Prossimità del territorio di Marano s/P, 

Piazza Matteotti 17- Tel. 059/705770 

Tutte le iniziative contenute nel presente volantino sono 

patrocinate dal Comune di Marano s/P  
e dall’Unione Terre di Castelli. 

 

 

 

 

* Questo centro estivo aderisce al progetto regionale 
conciliazione vita-lavoro che prevede un contributo massimo  

di € 336,00 sul pagamento della retta.  
Info e Iscrizioni:  

www.unione.terredicastelli.mo.it o presso lo Sportello di 
Prossimità di Marano s/P tel. 059705770 e mail. 

sportellosocialemarano@terredicastelli.mo.it 
 

 

 

 

 

 

 

   Comune di Marano s/P 

 

        

 

 

ESTATE IN CAMPAGNA 

CENTRO ESTIVO   OUTDOOR 

a cura dell’Associazione Musica in Gioco  * 

  

- Quando: dal 6/06 al 24/06 e dal 11/07 al 12/08 e dal 22/08 

al 03/09; 

- Dove: via Traversa,624 Marano sul Panaro; 

- Per chi: bambini dai 3 ai 15 anni; 

- Cosa si fa: Outdoor Education in grande parco attrezzato e 

spazio interno in caso di maltempo; 

- Costo: € 70,00 a settimana + costo pasti; 

- Orario: dalle 8:00 alle 13:00; 

- Info e iscrizioni: 3808687538. 

 

 



 

 

 

 

 

           

“CENTRO ESTIVO SPORTIVO 2022” 

a cura di POLISPORTIVA MARANO S/P * 

 
- QUANDO: Baby dal 4/07 al 05/08 e dal 22/08 al 26/08; 

Junior dal 06/06 al 05/08 e dal 22/08 al 09/09. Dal lunedì al 

venerdì dalle 7.30 alle 17.45. 

- DOVE: Baby presso la Scuola Infanzia Collodi; Junior presso la 

palestra Comunale  di Marano s/P 

- PER CHI: bambini di età compresa tra i 3 e 12 anni.  

- COSA SI FA: sport vari, laboratori. 

- COSTO:  

• Solo mattina (dalle 7.30 alle 13.00) € 70/80 a settimana; 

• Solo pomeriggio (dalle 14.00 alle 17.45) € 70/80 a settimana; 

• Mattina + Mensa (dalle 7.30 alle 13.30) € 105/115 a 

settimana; 

• Pomeriggio + Mensa (dalle 12.00 alle 17.45) € 105/115 a 

settimana; 

• Intera giornata ( dalle 7.30 alle 17.45): € 135/145 a 

settimana; 

• Mattina + pomeriggio senza mensa ( dalle 7.30 alle 17.45): € 

100/110 a settimana. 

 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere aggiunto una tantum il costo 

tessera di € 10.00. SCONTO del 10% per i fratelli.  

- INFO e ISCRIZIONI: presso la palestra Comunale in via I 

Maggio. Tel.  335235006 (Casolari), Tel. 3357185636 (Galli 

Barbara), e-mail: info@polisportivamarano.it .   

         

         

         
   

"CENTRO ESTIVO “IL PAESE DEI COLORI"* 

 

 

- QUANDO: dal 4 luglio al 12 agosto dal lunedi al venerdi dalle 

ore 7.30 alle ore 13.00. SENZA PASTO. 

- DOVE: presso il Nido il Paese dei Colori, via del Commercio, 

130 Marano s/P; 

- PER CHI: per i bambini che frequentano la scuola 

dell’Infanzia; 

- COSTO: € 60 a settimana; 

- INFO E ISCRIZIONI: www.ilpaesedeicolori.it  tel. 

0597270715 

 

 


