
Gite per divertirsi e scoprire la nostra Terra! 

Incredibili feste serali in spiaggia, con  

bagno al crepuscolo e cena… 

Escursioni notturne e serata finale con 
spettacolo dei ragazzi 

7.30 - 8.00 pre-orario 

8.00 - 8.50 accoglienza 

9.00   

 Lancio della giornata, preghiera 

 Attività, laboratori, spiaggia, giochi, 

 bagno 

12.30 pranzo, gioco libero assistito. 

            

          Animazione e attività 

          Spiaggia, giochi, bagno, merenda 

17.30  in spiaggia 

18.00 rientro all’Oratorio  

La Notte 

Bambini e ragazzi tra i 6 e 13 anni 
(ultimo anno scuola dell’infanzia fino alla 3°media) 

Divisi in 3 differenti fasce di età 

Mattinata dedicata ai 

compiti delle vacanze.  

 
I bambini sono seguiti dagli    
animatori  e/o universitari  

nello svolgimento 

 Ampi cortili con giochi  

 Campo da basket 

 Aule per i laboratori 

 Palestra 

 Strumentazioni multimediali home theatre 

 Cappella 

 Spiaggia privata con bagnini  

      per balneazione assistita 

 Docce con acqua calda da pannelli solari 

Dalle 8.00 alle 18.00 è garantita 

l’assistenza dei ragazzi 

(pre-orario alle 7.30).  
Orari extra di entrata: ore 12.20 e 13.30 

Orari extra di uscita 12.20 e 15.00.  

Non sono possibili altri orari. 

È indispensabile la puntualità e il rispetto    

degli orari. 

Il pranzo è preparato giornalmente dalle no-

stre cuoche con menù vario e di qualità ap-

provato dall’ASL. La merenda pomeridiana è 
compresa e sarà merenda sana!    

Il Giorno 

Creato per... 

Natura 

Che Fame! 

Lo spazio 

Meravigliose  
le tue opere! 

Il tempo 

Il Sabato 
9.00-12.00  

Terra  12/30 giugno 
Percorreremo sentieri avventurosi,  

esplorando il nostro territorio.  
La Terra, serbatoio di bellezza, è madre! 

3/31 luglio Acqua  
Onda dopo onda cavalcheremo il  

mare del divertimento!  
In essa ci si può specchiare  
e trovare qualcosa di noi che prima 
non sapevamo. 

Aria 1/25 agosto  

Guarderemo il mondo da un’altra  

prospettiva e sempre in movimento. 
Crea legami e relazioni tra le persone  
e le cose! 

27 agosto/3 sett Fuoco 
Scopriremo il calore dell’amicizia 

con una vacanza di 8 giorni in 

alta montagna a Gressoney S. J.  
Valle d’Aosta presso l’Hotel        

La Cialvrina. 
Intorno al fuoco, intorno alla luce 
di una candela si raduna una comunità. 

 Sport con istruttori federali 

 Laboratori manuali (creatività, ricamo...) 

 Attività artistiche (canto, danza, teatro...) 

 Balneazione su ampia 

spiaggia privata 

 Animazione per ciascuna     

fascia d’età 

 Giochi organizzati e liberi 

 Compiti delle vacanze 

Al lavoro... 

I nostri sponsor 

Ecochic 
Alassio 



ISTITUTO    MARIA  AUSILIATRICE 

ALASSIO  
in collaborazione con 

 Assicurazione 

 Merenda sana 

 Materiali  

     per attività 

 2 Magliette 

 Gite 

 Pullman 

 

I costi 

Dal 12 al 30 giugno  euro 175 
Dal 3 al 31 luglio   euro 235 
Dal 1 al 25 agosto   euro 200 
Buono pasto    euro 5 
2 sabati giugno    euro 10 
5 sabati luglio    euro 25 
3 sabati agosto    euro 15  
 
Vacanza in montagna  euro 277 
8 gg a Gressoney S.J. - Valle d’Aosta 
 
Chi ha difficoltà economiche non esiti a contattarci, 

troveremo soluzioni adeguate. È possibile iscriversi 

a due sole settimane (consecutive) nei mesi di      

luglio/agosto a euro 175,  secondo la disponibilità 

dei posti. Vi è la possibilità di una sola settimana 

con quota da concordare. 
5% di sconto a chi si iscrive per l’intero periodo 

Dal 15 maggio al 7 giugno 2017 ore 8.00-

9.00 e 16.00-18.00 dal lunedì al venerdì  
c/o Ist. Maria Ausiliatrice, c.so Diaz 60 Alassio 

 

Responsabile Rosanna Iebole -328 4862179 

E-mail: estatemarealassio@gmail.com 

 

Iscrizioni a numero chiuso 
L’iscrizione è obbligatoria e il pagamento 

dell’intera quota avviene all’atto di iscrizione.  

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 
Corso Diaz 60, 17021 Alassio 

tel. 0182 642813 -  Fax 0182 642929 
www.scuolausiliatrice.it - 

www.exallievifmaalassio.it  
Estate Mare Alassio 

ESTATE STUDIO  
ApprendiAMO 
primaria e secondaria di 1° grado 
 

Nel mese di Luglio 16 ore di studio guidato da     
docenti piccoli gruppi di lavoro (min 5/max 8) per colma-
re le carenze scolastiche, sviluppare un metodo di studio 
efficace e migliorare l’apprendimento scolastico 

 

Compleanni in spiaggia 
Tutti sabati e domeniche dal 10/6 al 27/8  

 

ESTATE MARE Bimbi 
per bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni  

ore 8/16,30   

Dal 3 al 28 luglio 2017 dal lunedì al venerdì 
Balneazione e animazione su ampia spiaggia privata,  
giochi organizzati e liberi, uscite sul territorio, feste. 

Arriva un’estate che desterà meraviglia!  

Vi farà guardare il mondo con occhi nuovi, per 

capire quanto sia bello il mondo voluto da Dio, 
“detto e fatto”…Ecco il tema 2017... 

...DettoFatto Meravigliose le sue opere! 
Scopriremo la natura non solo in una prospettiva 
ecologista, ma in relazione con l’uomo e la donna 

e con tutto il Creato. Terra, Acqua, Aria, Fuoco… 

ecco gli elementi che ci accompagneranno lungo 

la nostra estate. 
Ma attenzione ci sarà un quinto elemento, molto 

affascinante: l’Uomo. Straordinario, unico e     

irripetibile. I ragazzi scopriranno come la propria 

vita sia inserita in un grande progetto in cui     

ciascuno è stato desiderato. 
E dell’Uomo noi vogliamo prenderci cura, offrendo 

un nutrimento di qualità per l’anima ma anche 

per il corpo! Sarà  attivo infatti il progetto        

MERENDA SANA: niente junky food nel nostro 

snack pomeridiano! L’obiettivo? Educare ad una 
alimentazione sana e nutriente. Cosa si chiede 

alle famiglie ? Nulla, se non lasciarsi coinvolgere 

da questo progetto educativo! 

La quota comprende anche 

http://www.exallievifmaalassio.it/

