Seguici su facebook

ESTATE 2014

Hockey Camp
9 - 13 giugno
16 - 20 giugno

Skate Camp
9 - 13 giugno
16 - 20 giugno

La Cucina delle Favole (quasi...) Art Attack
30 giugno - 4 luglio

PRESENTA:

7 - 11 luglio

Agricamp

(quasi...) Masterchef

Lampi di Genio

Circo d’Estate

Football Academy

Revolutionary Road

16 - 20 giugno
23 - 27 giugno

25 - 29 agosto
1 - 5 settembre

23 - 27 giugno

1 - 5 settembre

SuperCamps

30 giugno - 4 luglio
7 - 11 luglio

1 - 5 settembre

GIUGNO-SETTEMBRE

2014

Hockey Camp

Skate Camp

Agricamp

(quasi...) Masterchef

5/12 anni. Storia, curiosità, squadra e pattini: anche per chi
non ha mai provato! Con veri allenatori! Pattini forniti da noi.
Giornata intera – THIENE-ROBUR – € 110,00

5/12 anni. Settimana Grano: natura e conoscenze antiche.
Settimana Alberi: conosciamo i giganti della natura e i loro
amici. Giornata intera
ZUGLIANO-FATTORIA LEONARDI – € 115,00

Lampi di Genio

5/12 anni. Settimana Leonardo: sperimentiamo le invenzioni
più significative dei nostri tempi. Settimana Newton:
giochiamo con luce bianca, arcobaleni e specchi.
Giornata intera – THIENE-Sede ALPINI – € 140,00

5/12 anni. Storia e prove di pattinaggio artistico. Vanno
bene anche i roller! Con allenatrici! Pattini forniti da noi.
Giornata intera – THIENE-ROBUR – € 110,00

8/14 anni. Corso di cucina. Mestolo in legno, realizzato con
l’aiuto di un falegname, vero rito per un aspirante chef!
Giornata intera – MOLVENA-COLLALTO – € 160,00

La Cucina delle Favole

5/12 anni. Dentro ad ogni favola, troviamo una ricetta.
Ascolta la storia e cucina in diretta!
Mezza giornata – THIENE-sede Prìncipi & Princìpi – € 90,00

(quasi...) Art Attack

Circo d’Estate

5/12 anni. Tutto può essere trasformato in un’opera d’arte,
Anche il materiale di riciclo! tecnica, fantasia e grandi
soddisfazioni.
Mezza giornata – THIENE-sede Prìncipi & Princìpi – € 90,00

5/12 anni. Scuola di circo: equilibrismo, giocoleria e piccola
acrobatica aerea in tutta sicurezza e con il massimo del
divertimento.
Giornata intera – THIENE-SEDE ALPINI – € 140,00

Football Academy

Revolutionary Road

5/12 anni. Ritiro calcistico con very coach. Allenamenti,
tattica, strategie con torneo finale.
Giornata intera – SAN BIAGIO-ZUGLIANO – € 115,00

5/12 anni. Scuola di musica "rock oriented", strumenti,
music lab, canto, band e alla fine…incideremo un inedito in
una vera sala di registrazione! Anche per principianti!
Giornata intera – MOLVENA-Revolution Studios – € 160,00

Info SuperCamps

• Giornat a intera – dalle 9 alle 16, pranzo e merende incluse. • Mezza giornata – dalle 9 alle 12,30 senza pranzo, merenda inclusa.
• Anticipo dalle 7,30 alle 9 su richiesta e con un minimo di 5 bambini € 25 • Prolungamento dalle 16 alle 17.30 su richiesta e con un minimo di 5 bambini € 25
• Bus da THIENE a MOLVENA su richiesta • Quota associative obbligatoria € 15
• PRESENTAZIONE PROGRAMMA: mercoledì 21 maggio ore 18 presso la sede di Prìncipi & Princìpi in P.zza Scalcerle 28 a Thiene
Per informazioni chiamare Tiziana 340/5297252 - Monica 340/9404000 - info@principieprincipi.it - www.principieprincipi.it

