
 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 
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PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
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Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 
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Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  
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 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 
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seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 
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Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 



 
 

 
COMUNE DI MANTA 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

     
      

  Anche quest’anno viene organizzata l’Estate Ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune, 

Parrocchia, Biblioteca e alcune associazioni mantesi. Le attività avranno inizio LUNEDÌ 24 GIUGNO 

e termineranno SABATO 13 LUGLIO e saranno intervallate da alcune pause infrasettimanali per 

non affaticare troppo i ragazzi. Verranno proposte attività ludiche, sportive, di sperimentazione 

culinaria, attività naturalistiche e di riflessione nonché laboratori di creatività.  
Il programma si struttura attraverso attività estive congrue all’età e alle esigenze psico-fisiche degli 

adolescenti. Tra le novità di quest’anno una gita notturna in collina e una seconda gita al mare. 

Verranno proposti giochi collettivi, nei quali sperimenteremo la creazione di colori da  materiali 

naturali, molti artisti e professionisti sportivi seguiranno i ragazzi durante il percorso per arricchire 

ulteriormente il livello del servizio offerto.  

Durante l’ultima settimana verrà riproposto il soggiorno al mare con pernottamento in 

tenda. 

Il titolo del percorso è “In viaggio”. 

Verrà proposto ai ragazzi un viaggio con tre mini percorsi tematici che abbiamo “un viaggio 

nel gusto” per la prima settimana, “in viaggio con il nostro corpo” per la seconda e “dentro e fuori 

di noi” per la settimana conclusiva.   

L’estate ragazzi sarà un percorso divertente ed emozionante ma come ogni anno intriso di 

significato e opportunità di stimolo alla riflessione e alla crescita personale. All’interno del 

percorso si faranno sperimentare alcune discipline sportive ma ci si sperimenterà anche nell’arte 

circense. Sono previsti anche  momenti di incontro con artigiani del territorio e autori di libri.  

Sperimentare in prima persona darà l’opportunità a tutti di mettersi in gioco a differenti livelli, a 

seconda della loro capacità e volontà. 

Le attività estive sono un momento per restare insieme dopo la fatica scolastica, 

un’opportunità per ricaricarsi con serenità, senza dimenticare il valore dell’amicizia e della 

collaborazione. 

.  

                                                                 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13  

ENTRO VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

consegnando il modulo debitamente compilato all’Ufficio Turistico del Comune. 

 Il modulo è reperibile negli Uffici Comunali o scaricabile sul sito www.comunemanta.it alla voce 

altrenews “Estate Ragazzi 2019”.  

L’ufficio completerà il modulo che dovrà essere successivamente presentato alla Cassa di Risparmio 

di Saluzzo agenzia di Manta per il pagamento da effettuarsi comunque PRIMA DELL’INIZIO 
DELL’ESTATE RAGAZZI E QUINDI ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO 2019. 

Entro la stessa data, 21 giugno 2019, potrà essere revocata l’iscrizione: dopo non sarà più possibile 

procedere a eventuali rimborsi. 

 

TABELLA DEI COSTI DI ISCRIZIONE 

 

 UNA  SETTIMANA DUE  SETTIMANE TRE  SETTIMANE 

costo per un figlio euro 57,00 euro 74,00 euro 90,00 

costo per il 2° figlio euro 52,00 euro 66,00 euro 77,00 

costo per il 3° figlio euro 46,00 euro 55,00 euro 66,00 

 

Notizie utili: 
 

- Il ritrovo è sempre previsto in Piazza del Popolo. Per le gite che prevedono l’utilizzo del pullman si 

chiede di arrivare puntualissimi! 

- Il pranzo di San Leone sarà offerto e preparato come ogni anno dalla Parrocchia con l’aiuto di 

alcune associazioni e gruppi di volontari. 

- Il giorno dell’escursione notturna è prevista la Santa Messa, per chi non fosse di religione 

cattolica si assicura l’assistenza di un animatore. 

- Per le escursioni così come per la piscina si ricorda di portare tutto il materiale necessario senza 

dimenticare gli utilissimi cappellini e creme solari per evitare spiacevoli malesseri. 

 

SOGGIORNO AL MARE 

giovedì 11 luglio:  pranzo al sacco -  cena a carico dei partecipanti (è previsto un rimborso  

di  € 18,00 da versare direttamente agli 

animatori)   

venerdì 12 luglio:  pranzo e merenda inclusi nell’iscrizione.                                                  

Verrà fornita ai ragazzi una lista di materiali e cose utili e ci si organizzerà insieme come ogni anno 

per le tende. 

 

Per ogni chiarimento e informazione referente dell’estate ragazzi Sandra Dutto al numero 

348.2422394 


