
Elenco centri estivi 2019

Quartiere Borgo Panigale – Reno

Centro estivo VILLA MAY                                                                   età: 3-6 anni 

Vieni a conoscere le storie di Olga e insieme ci divertiremo in mille fantastiche 
avventure con tutti i suoi amici animali. Ti aspettiamo!

Periodo dal 1 al 26 Luglio
Dove presso scuola infanzia Villa May – via Bragaglia, 28

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post dalle 16.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 55,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi contattare 
il gestore

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e Pianeta Azzurro 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 051/304908
fax. 051/308399
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-
16.30

Centro estivo MAZZINI                                                                       età: 3-6 anni 
“Saltellando con Flip”, è un progetto volto a creare un “Luogo Magico” dove tutti i  
bambini del centro estivo materna Mazzini seguendo il grillo Flip ed i suoi amici  
insetti  potranno  svolgere  attività  ludico  motoria  all’aperto,  lasciandosi  stupire  
dall’ambiente naturale che li circonda e divertendosi al ritmo della musica.

Periodo Dal 1 al 26 luglio
Dove presso scuola infanzia  Mazzini - via  Legnano, 1

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.45 alle 15.45 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
8.45 e post dalle 15.45 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 50,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore UISP Comitato Territoriale di Bologna 
tel: 051/6027396
email: centri.estivi@uispbologna.it   
sito web: www.uispbologna.estate
Per iscrizioni c/o Palestra Gigina Quertzè via Cavalieri Ducati, 12 
Borgo Panigale - Bologna tutti i lunedì e il mercoledì dalle 16.00 alle 
18.30, il sabato su appuntamento.
Per info e prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.30 alle 17.30

https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Bragaglia,%2028
http://www.uispbologna.estate/
mailto:centri.estivi@uispbologna.it
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Legnano,%201
mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com


Centro estivo PEDRIELLI                                                          età: 3-6 anni  
L’Arca! Un viaggio fantastico intorno al mondo per incontrare, conoscere e giocare  
con  i  personaggi  sempre  nuovi  e  pieni  di  sorprese.  Giochi  di  ricerca  ed  
esplorazione, giochi in cerchio e staffette, bans e canzoni, laboratori costruttivi e  
pittorici. Un’estate per sperimentare e divertirsi, coinvolti in una missione speciale:  
imbarcare  tutti  ma proprio  tutti  gli  amici  animali,  all’insegna dell’accoglienza  e  
dell’inclusione.

Periodo Dal 1 al 26 Luglio
Dove presso scuola infanzia Pedrielli - via del Giacinto, 35 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro estivo PRESI                                                                 età: 3-6 anni 
L’Arca! Un viaggio fantastico intorno al mondo per incontrare, conoscere e giocare  
con  i  personaggi  sempre  nuovi  e  pieni  di  sorprese.  Giochi  di  ricerca  ed  
esplorazione, giochi in cerchio e staffette, bans e canzoni, laboratori costruttivi e  
pittorici. Un’estate per sperimentare e divertirsi, coinvolti in una missione speciale:  
imbarcare  tutti  ma proprio  tutti  gli  amici  animali,  all’insegna dell’accoglienza  e  
dell’inclusione.

Periodo Dal 1 al 26 Luglio
Dove presso scuola infanzia Presi - via  Tolstoj, 1 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro estivo DE’ VIGRI                                                              età: 3-12 anni  
Zona Ospedale Maggiore. Spazi esterni  ed interni,  attività diversificate in base  
all’età. Sport, laboratori,  giochi perché l’estate sia un momento in cui i  bambini  
possano vivere appieno la loro esperienza di vacanza.

Periodo Dal 1 luglio al 6 settembre 
Dove presso scuola primaria De’ Vigri – via del Giacinto, 39

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 19.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 72,00

https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20del%20Giacinto,%2037
http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Via%20Tolstoj,%201
http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20del%20Giacinto,%2035


Part time con uscita prima del pasto € 47,00
Il Centro Estivo è riservato ai soci. Chi desidera usufruirne è tenuto 
ad iscriversi al costo di € 14,00.
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore  APD DIP. AUSL di Bologna – circolo Ravone
tel: 051/6478495 – 051/3172982
email: circoloravonecentroestivo@gmail.com
Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00
www.circoloravone.it 

Centro estivo MORANDI                                                                   età: 6-11 anni 

Vieni a scoprire con noi il mondo dei colori! Ci divertiremo tra scienza, arte, 
natura, sport e molto altro per un’estate dalle mille sfumature! Ci sarà proprio da 
divertirsi insieme con giochi e laboratori. Ti aspettiamo!

Periodo dal 17 giugno al 2 agosto
Dove presso scuola primaria Morandi – via Beccaccino, 25

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post dalle 16.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 55,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e Pianeta Azzurro 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 051/304908
fax. 051/308399
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-
16.30

Centro estivo CESANA                                                                 età: 6-11 anni 
Un fantastico viaggio nella storia dello sport, dalle origini mitiche di Olimpia fino ai  
giorni d’oggi. Per giocare con sport ormai dimenticati, sport conosciuti e popolari,  
sport  strani  e  poco  noti.  Alla  scoperta  del  tchoukball,  del  setting  volley,  del  
floorball, del baseball, del minirugby..l’obiettivo non sarà quello di “imparare una  
disciplina”, ma quello di divertirsi a sperimentare e semplicemente giocare. E poi  
laboratori creativi, piscina, gite ed uscite...per un’estate tutta da vivere!

Periodo Dal 10 giugno al 26 luglio
Dove presso scuola primaria Cesana - via Guardassoni, 1 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Via%20Guardassoni,%201
mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20del%20Beccaccino,%2025
http://www.circoloravone.it/
mailto:circoloravonecentroestivo@gmail.com


Centro estivo ALBERTAZZI                                                               età: 6-11 anni 
Un fantastico viaggio nella storia dello sport, dalle origini mitiche di Olimpia fino ai  
giorni d’oggi. Per giocare con sport ormai dimenticati, sport conosciuti e popolari,  
sport  strani  e  poco  noti.  Alla  scoperta  del  tchoukball,  del  setting  volley,  del  
floorball, del baseball, del minirugby..l’obiettivo non sarà quello di “imparare una  
disciplina”, ma quello di divertirsi a sperimentare e semplicemente giocare. E poi  
laboratori creativi, piscina, gite ed uscite...per un’estate tutta da vivere!

Periodo Dal 10 giugno al 26 luglio
Dove presso scuola primaria Albertazzi  - via Berretta Rossa, 15

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro estivo LIPPARINI                                                                  età: 6-11 anni 
“Sports-game” è un progetto volto alla promozione dell’attività sportivo motoria  
come abitudine quotidiana. I bambini iscritti al centro estivo Lipparini primaria, di  
settimana  in  settimana,  potranno  sperimentare  e  sperimenterai  nelle  differenti  
attività sportive. Il  vetro propone anche fantastiche gite all’aria aperta e presso  
parchi acquatici.

Periodo Dal 10 giugno al 26 luglio e dal 26 agosto al 6 settembre
Dove presso scuola primaria Lipparini – via Bufalini, 16

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.45 alle 15.45 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
8.45 e post dalle 15.45 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 55,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore UISP Comitato Territoriale di Bologna 
tel: 051/6027396
email: centri.estivi@uispbologna.it   
sito web: www.uispbologna.estate
Per iscrizioni c/o Palestra Gigina Quertzè via Cavalieri Ducati, 12 
Borgo Panigale - Bologna tutti i lunedì e il mercoledì dalle 16.00 alle 
18.30, il sabato su appuntamento.
Per info e prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.30 alle 17.30

http://www.uispbologna.estate/
mailto:centri.estivi@uispbologna.it
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Via%20Bufalini,%2016
http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Berretta%20Rossa,%2013


Quartiere Navile

Centro estivo BOLZANI                                                                      età: 3-6 anni

Meravigliosamente e….state insieme!
“Motore...azione!”
Giocare con la fantasia grazie all’unione della dimensione del libro e della lettura  
con la fiaba del cinema di animazione.
Periodo Dal 1 al 26 luglio
Dove Presso scuola infanzia Bolzani - via Flora, 3

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 65,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Associazione Senza il Banco
tel: 051/248490 
cel: 342/8291447
email referente: chiara.corazza@senzailbanco.it
email: ufficio@senzailbanco.it 
sito web: www.senzailbanco.it
Orari di ricevimento e supporto iscrizioni:
- Maggio: martedì e giovedì 16.00-19.00; tutti i sabati 10.00-13.00
- Giugno: martedì 4/11/18, giovedì 6/13/20, sabato 15/22 stessi orari 
di maggio.
Presso il  “Cubo” di Via Zanardi 249, Bologna.

Centro estivo MANZINI                                                                        età: 3-6 anni

Meravigliosamente e….state insieme!
“Motore...azione!”
Giocare con la fantasia grazie all’unione della dimensione del libro e della lettura  
con la fiaba del cinema di animazione.
Periodo Dal 1 al 26 luglio
Dove Presso scuola infanzia Manzini - Piazza Giovanni da Verrazzano, 1

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 65,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Associazione Senza il Banco
tel: 051/248490 
cel: 342/8291447
email referente: simone.tugnoli  @senzailbanco.it  
email: ufficio@senzailbanco.it 
sito web: www.senzailbanco.it
Orari di ricevimento e supporto iscrizioni:
- Maggio: martedì e giovedì 16.00-19.00; tutti i sabati 10.00-13.00
- Giugno: martedì 4/11/18, giovedì 6/13/20, sabato 15/22 stessi orari 
di maggio.
Presso il  “Cubo” di Via Zanardi 249, Bologna.

http://www.senzailbanco.it/
mailto:ufficio@senzailbanco.it
mailto:chiara.corazza@sanzailbanco.it
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20P.zza%20G.%20da%20Verrazzano,%201
http://www.senzailbanco.it/
mailto:ufficio@senzailbanco.it
mailto:chiara.corazza@sanzailbanco.it
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20V.%20Flora,%203


Centro estivo A. NERI                                                                      età: 3-6 anni 
“Saltellando con Flip”, è un progetto volto a creare un “Luogo Magico” dove tutti i  
bambini del centro estivo materna Attilia Neri seguendo il grillo Flip ed i suoi amici  
insetti  potranno  svolgere  attività  ludico  motoria  all’aperto,  lasciandosi  stupire  
dall’ambiente naturale che li circonda e divertendosi al ritmo della musica.

Periodo Dal 1 al 26 luglio
Dove presso scuola infanzia A. Neri - via Colombarola, 38/6

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.45 alle 15.45 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
8.45 e post dalle 15.45 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 50,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore UISP Comitato Territoriale di Bologna 
tel: 051/6027396
email: centri.estivi@uispbologna.it   
sito web: www.uispbologna.estate
Per iscrizioni c/o Uisp  via Dell’Industria n. 20 - Bologna tutti i lunedì e 
il mercoledì dalle 16.00 alle 18.30, il sabato su appuntamento.
Per info e prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.30 alle 17.30

Centro estivo SILVANI                                                                      età: 3-11 anni

Meravigliosamente e...state insieme! MOTORE – AZIONE! Un’avventura alla 
scoperta dell’arte del cinema, tra i diversi generi (6-11 anni)  e attraverso il cinema  
di animazione fantasy (3-6 anni), come delle vere star! 
Periodo Dal 10 Giugno al 9 Agosto e dal 26 Agosto al 6 Settembre
Dove Presso scuola primaria Silvani - via Selva di Pescarola 29
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 7.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 65,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Associazione Senza il banco
tel: 051/248490
cell: 389/2040884
email: davide.giuffredi@senzailbanco.it e ufficio@senzailbanco.it
sito web: www.senzailbanco.it
Orari di ricevimento e supporto on-line:
Maggio: martedì e giovedì 16.00-19.00, sabato 10.00-13.00;
Giugno nei giorni di: martedì 4-11-18, giovedì 6-13-20, sabato 15-22, 
stessi orari di Maggio. 
Presso il Cubo di via Zanardi 249, Bologna

Centro estivo VILLA TORCHI                                                           età: 6-11 anni 

Vieni a scoprire con noi il mondo dei colori! Ci divertiremo tra scienza, arte, 
natura, sport e molto altro per un’estate dalle mille sfumature! Ci sarà proprio da 
divertirsi insieme con giochi e laboratori. Ti aspettiamo!

Periodo dal 17 giugno al 2 agosto
Dove presso scuola primaria Villa Torchi – via Verne, 19

Cerca su Google Maps

https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Verne,%2021
http://www.senzailbanco.it/
mailto:ufficio@senzailbanco.it
mailto:davide.giuffredi@senzailbanco.it
http://www.uispbologna.estate/
mailto:centri.estivi@uispbologna.it
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Colombarola,%2038/6


Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post dalle 16.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 55,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e Pianeta Azzurro 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 051/304908
fax. 051/308399
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-
16.30

Centro estivo SUCCURSALE CASARALTA                                   età: 6-11 anni 
“Sports-game” è un progetto volto alla promozione dell’attività sportivo motoria  
come abitudine quotidiana. I bambini iscritti al centro estivo Succursale Casaralta  
primaria, di settimana in settimana, potranno sperimentare e sperimenterai nelle  
differenti attività sportive. Il vetro propone anche fantastiche gite all’aria aperta e  
presso parchi acquatici.

Periodo Dal 10 giugno al 26 luglio e dal 26 agosto al 6 settembre
Dove presso scuola primaria succursale Casaralta - via Saliceto, 72

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.45 alle 15.45 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
8.45 e post dalle 15.45 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 55,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore UISP Comitato Territoriale di Bologna 
tel: 051/6027396
email: centri.estivi@uispbologna.it   
sito web: www.uispbologna.estate
Per iscrizioni c/o Uisp  via Dell’Industria n. 20 - Bologna tutti i lunedì e 
il mercoledì dalle 16.00 alle 18.30, il sabato su appuntamento.
Per info e prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.30 alle 17.30

Centro estivo CORTICELLA JUNIOR CAMP                                   età: 5-13 anni

Lo Junior Camp, il Centro Estivo del Corticella, ha lo scopo di mantenere vivi i 
valori prefissati dalla società nel corso della stagione sportiva: amicizia, lealtà e 
crescere insieme. Si sviluppa nei mesi di giugno, luglio e settembre, dal lunedì al 
venerdì, con colazione, attività sportive varie, pranzo e merenda.

Periodo Dal 10 Giugno al 26 Luglio e dal 2 al 13 Settembre
Dove Presso Centro Sportivo “A. Biavati” - via William Shakespeare 33
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 105,00
Part time con uscita dopo il pasto € 95,00
Part time con uscita prima del pasto € 70,00
Per gli utenti tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 presso 
U.S. Corticella:
Tempo pieno € 95,00
Part time con uscita dopo il pasto € 85,00
Part time con uscita prima del pasto € 60,00

http://www.uispbologna.estate/
mailto:centri.estivi@uispbologna.it
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Saliceto,%2072
mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com


Per eventuali forme di scontistica contattare il gestore
Info gestore U.S. Corticella SSD via Shakespeare 33

Tel. 051/703404
email: amministrazione.uscorticella@gmail.com
sito web: www.corticellacalcio.it
Orari segreteria: lunedì-mercoledì-venerdì 10.00-13.00 e 15.00-20.00; 
martedì-giovedì 15.00-20.00

Centro estivo UNIJUNIOR (CASA GIALLA)                                    età: 6-12 anni

Natura, arte scienza e fantasia negli spazi sicuri del centro sociale Casa Gialla. 
Ogni settimana una divertente avventura a tema “mistero”: dal triangolo delle 
Bermuda alla scomparsa di Atlantide, dalla maledizione di Tutankhamon al mostro  
di Lochness! Laboratori scientifici, teatrali, artistici, giochi, sport, compiti delle 
vacanze.

Periodo Dal 10 Giugno al 2 Agosto e dal 26 Agosto al 13 Settembre
Dove Presso Centro Casa Gialla - piazza da Verrazzano 1/3
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.00 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 125,00
Part time con uscita dopo il pasto € 80,00
Part time con uscita prima del pasto € 60,00
Per eventuali forme di scontistica contattare il gestore

Info gestore Riccardo Guidetti
LEO SCIENZA – UNIJUNIOR
via Tassinari 32/1  44041 Casumaro (FE)
tel. 051/6850005
fax 051/6850948
cell. 335/1724574
www.leoscienza.it      
www.unijunior.it
Orari di segreteria: lunedì-venerdì 9.00-12.30/14.00-18.00

Centro estivo  ARCOVEGGIO                                                          età: 6-11 anni

Stage Estivo Sport e Divertimento. Un’esperienza ricca di stimoli, per trascorrere 
anche in città un estate all’insegna del gioco e divertimento. Organizzati per 
gruppi i bambini/e potranno scegliere ogni giorno tra proposte sportive, ludiche e 
laboratoriali
Periodo Dal 10 Giugno al 26 Luglio e dal 26 agosto al 13 Settembre
Dove Presso Centro Sportivo Arcoveggio - via di Corticella 180/4
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 99,00
Part time con uscita dopo il pasto € 87,00
Part time con uscita prima del pasto € 61,00
Quota sociale di € 12,00 se non iscritto all'Associazione nell'anno 
sportivo corrente all'iscrizione.
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore A.S.D. Polisportiva Pontevecchio, Via Gubellini 7 40141 Bologna (BO)
tel. 051/6231630
mail: info@pontevecchiobologna.it
sito web: www.pontevecchiobologna.it
Pagina Facebook: polisportiva pontevecchio bologna
E’ obbligatorio presentare una copia del certificato medico di buona 
salute. 

http://www.pontevecchiobologna.it/
mailto:info@pontevecchiobologna.it
http://www.unijunior.it/
http://www.leoscienza.it/
http://www.corticellacalcio.it/
mailto:amministrazione.uscorticella@gmail.com


Centro estivo PANZINI                                                                    età: 11-14 anni 

ATTENZIONE! SOLO PER VERI CREATIVI!
Quest’estate dai sfogo alla tua creatività nei nostri laboratori, avrai la possibilità di 
coltivare le tue passioni. Foto, video, street art, blog e molto altro ti aspettano e tu 
cosa aspetti?

Periodo dal 1 luglio al 2 agosto
Dove presso scuola secondaria I grado Panzini – via Verne, 21

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 8.00 alle 14.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 60,00

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e Pianeta Azzurro 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 051/304908
fax. 051/308399
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-
16.30

Centro estivo S.D'ACQUISTO                                                        età: 11-14 anni  

ATTENZIONE! SOLO PER VERI CREATIVI!
Quest’estate dai sfogo alla tua creatività nei nostri laboratori, avrai la possibilità di 
coltivare le tue passioni. Foto, video, street art, blog e molto altro ti aspettano e tu 
cosa aspetti?

Periodo dal 1 luglio al 2 agosto
Dove presso scuola secondaria I grado S.D'Acquisto – via della Beverara, 

188 
Cerca su Google Maps

Orari di 
apertura

Dalle 8.00 alle 14.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 60,00

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e Pianeta Azzurro 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 051/304908
fax. 051/308399
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-
16.30

mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20della%20Beverara,%20188
mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Verne,19


Quartiere Porto – Saragozza

Centro estivo ARCO GUIDI PACE                                                      età: 3-6 anni 

Vieni a conoscere le storie di Olga e insieme ci divertiremo in mille fantastiche 
avventure con tutti i suoi amici animali. Ti aspettiamo!

Periodo dal 1 al 26 Luglio
Dove presso scuola infanzia Arco Guidi Pace – piazza della Pace, 3 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post dalle 16.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 55,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e Pianeta Azzurro 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 051/304908
fax. 051/308399
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-
16.30

Centro estivo DALL’OLIO                                                               età: 3-6 anni 
L’Arca! Un viaggio fantastico intorno al mondo per incontrare, conoscere e giocare  
con  i  personaggi  sempre  nuovi  e  pieni  di  sorprese.  Giochi  di  ricerca  ed  
esplorazione, giochi in cerchio e staffette, bans e canzoni, laboratori costruttivi e  
pittorici. Un’estate per sperimentare e divertirsi, coinvolti in una missione speciale:  
imbarcare  tutti  ma proprio  tutti  gli  amici  animali,  all’insegna dell’accoglienza  e  
dell’inclusione.

Periodo Dal 1 al 26 Luglio
Dove presso scuola infanzia Dall’Olio - via Monterumici, 1/2 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Monterumici,%201/2
mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Piazza%20della%20Pace,%203/3


Centro estivo MAGO MERLINO                                                          età: 3-6 anni 
L’Arca! Un viaggio fantastico intorno al mondo per incontrare, conoscere e giocare  
con  i  personaggi  sempre  nuovi  e  pieni  di  sorprese.  Giochi  di  ricerca  ed  
esplorazione, giochi in cerchio e staffette, bans e canzoni, laboratori costruttivi e  
pittorici. Un’estate per sperimentare e divertirsi, coinvolti in una missione speciale:  
imbarcare  tutti  ma proprio  tutti  gli  amici  animali,  all’insegna dell’accoglienza  e  
dell’inclusione.

Periodo Dal 1 al 26 Luglio
Dove presso scuola infanzia Mago Merlino - via Azzo Gardino, 63 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro estivo PROGETTO 1-6                                                           età: 3-6 anni

Il Centro Estivo riflette sull’importanza del Gioco in Natura, sul significato dello 
stare e fare insieme, collaborando reciprocamente in un’ottica di integrazione e 
multiculturalità. Un luogo che stimola la sfera emotiva ed affettiva, in cui colori, 
materiali e arredi sono organizzati per permettere ai bambini la massima 
espressione delle potenzialità cognitive, creative e relazionali

Periodo Dal 1 al 26 Luglio
Dove Presso scuola dell'infanzia "Progetto 1-6" - via Pier de Crescenzi 

14/2
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 7.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 135,00
Part time con uscita dopo il pasto € 120,00
Per eventuali forme di scontistica contattare il gestore

Info gestore Cooperativa Sociale Cadiai via Bovi Campeggi, 2/4E
Tel: 051/5283511 
sito web: www.cadiai.it
Orari di segreteria: martedì 9.30-12.30 e giovedì 14.00-17.00 nel 
periodo delle iscrizioni oppure su appuntamento.
Tel. 051/525231
Cell. 348/8955404
email:unosei@cadiai.it 

mailto:unosei@cadiai.it
http://www.cadiai.it/
http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Azzo%20Gardino,%2063


Centro estivo XXI APRILE                                                                età: 6-11 anni 

Vieni a scoprire con noi il mondo dei colori! Ci divertiremo tra scienza, arte, 
natura, sport e molto altro per un’estate dalle mille sfumature! Ci sarà proprio da 
divertirsi insieme con giochi e laboratori. Ti aspettiamo!

Periodo dal 17 giugno al 26 luglio
Dove presso scuola primaria XXI Aprile – via XXI Aprile 1945, 24

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post dalle 16.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 55,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e Pianeta Azzurro 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 051/304908
fax. 051/308399
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-
16.30

Centro estivo DE AMICIS                                                                  età: 6-11 anni 

Vieni a scoprire con noi il mondo dei colori! Ci divertiremo tra scienza, arte, 
natura, sport e molto altro per un’estate dalle mille sfumature! Ci sarà proprio da 
divertirsi insieme con giochi e laboratori. Ti aspettiamo!

Periodo dal 1 al 26 luglio
Dove presso scuola primaria De Amicis – via Galliera, 74

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post dalle 16.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 55,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e Pianeta Azzurro 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 051/304908
fax. 051/308399
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-
16.30

Centro estivo DALLA TERRA ALLA LUNA                                      età: 6-11 anni

La Fondazione Cineteca di Bologna organizza, con la collaborazione di Hamelin 
associazione culturale, due settimane alla scoperta del cinema: proiezioni, letture 
e laboratori per la realizzazione di un cortometraggio di fiction (prima settimana) e 
un cortometraggio di animazione (seconda settimana). L’edizione 2019 del centro 
estivo è dedicata alla Luna, per festeggiare i 50 anni dall’allunaggio.

Periodo Dal 10 al 21 Giugno
Dove via Riva di Reno 72
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 180,00
Per eventuali forme di scontistica contattare il gestore

mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Via%20Galliera,%2074
mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20VIA%20XXI%20aprile%201945,%2024


Info gestore Fondazione Cineteca di Bologna
tel. 051 2195329
fax 051 2194821
email: schermielavagne@cineteca.bologna.it
sito web: www.cinetecadibologna.it
Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30

Centro estivo MONTERUMICI                                                           età: 6-11 anni  
Un fantastico viaggio nella storia dello sport, dalle origini mitiche di Olimpia fino ai  
giorni d’oggi. Per giocare con sport ormai dimenticati, sport conosciuti e popolari,  
sport  strani  e  poco  noti.  Alla  scoperta  del  tchoukball,  del  setting  volley,  del  
floorball, del baseball, del minirugby..l’obiettivo non sarà quello di “imparare una  
disciplina”, ma quello di divertirsi a sperimentare e semplicemente giocare. E poi  
laboratori creativi, piscina, gite ed uscite...per un’estate tutta da vivere!

Periodo Dal 17 giugno al 26 luglio
Dove presso scuola primaria Monterumici - via Asiago, 33 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro estivo ESTATE AL MUSEO                                                   età: 5-11 anni

“Estate al museo” 2019 avrà come sede la cornice verde di Villa delle Rose. 
Tredici settimane dedicate al tema delle grandi Esplorazioni: natura, arte, viaggi 
terrestri e spaziali, civiltà e culture lontane. Ogni settimana prevede uscite per 
attività in musei e luoghi cittadini di interesse storico e culturale.

Periodo Dal 10 Giugno al 9 Agosto e dal 19 Agosto al 13 Settembre
Dove Presso Villa delle Rose - via  Saragozza 228/230
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.30 alle 17.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 180,00
Part time con uscita dopo il pasto € 100,00
Part time con uscita prima del pasto € 100,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Istituzione Bologna Musei – Dipartimento educativo MAMbo
tel.051/6496628
email: mamboedu@comune.bologna.it
sito web: http://www.mambo-bologna.org/dipartimentoeducativo/ 
Orari di segreteria: lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì 
dalle 13.00 alle 17.00

http://www.mambo-bologna.org/dipartimentoeducativo/
mailto:mamboedu@comune.bologna.it
http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Asiago,%2033
http://www.cinetecadibologna.it/
mailto:schermielavagne@cineteca.bologna.it


Quartiere San Donato – San Vitale

Centro estivo DON BOSCO                                                               età: 3-6 anni  
L’Arca! Un viaggio fantastico intorno al mondo per incontrare, conoscere e giocare  
con  i  personaggi  sempre  nuovi  e  pieni  di  sorprese.  Giochi  di  ricerca  ed  
esplorazione, giochi in cerchio e staffette, bans e canzoni, laboratori costruttivi e  
pittorici. Un’estate per sperimentare e divertirsi, coinvolti in una missione speciale:  
imbarcare  tutti  ma proprio  tutti  gli  amici  animali,  all’insegna dell’accoglienza  e  
dell’inclusione.

Periodo Dal 1 Luglio al 2 Agosto
Dove presso scuola infanzia Don Bosco - via Vizzani, 56

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro estivo BARONCINI                                                               età: 3-6 anni 
L’Arca! Un viaggio fantastico intorno al mondo per incontrare, conoscere e giocare  
con  i  personaggi  sempre  nuovi  e  pieni  di  sorprese.  Giochi  di  ricerca  ed  
esplorazione, giochi in cerchio e staffette, bans e canzoni, laboratori costruttivi e  
pittorici. Un’estate per sperimentare e divertirsi, coinvolti in una missione speciale:  
imbarcare  tutti  ma proprio  tutti  gli  amici  animali,  all’insegna dell’accoglienza  e  
dell’inclusione.

Periodo Dal 1 al 26 Luglio
Dove presso scuola infanzia Baroncini – via Benini, 1 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Benini,%201
http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Vizzani,%2058/2


Centro estivo SCANDELLARA                                                           età: 3-6 anni 
Energym propone un centro ricreativo estivo i cui obiettivi, grazie ad insegnanti  
specializzati,  sono  l’educazione  e  la  crescita  personale  attraverso  la  
giocomotricità, le attività creativo laboratoriali, i progetti di inglese, mimo, musica e  
danza ed infine il progetto sull'ascolto. Sono previste uscite didattiche e in piscina.  
Le classi sono divise in gruppi eterogenei ed è previsto il riposo pomeridiano.

Periodo Dal 1 Luglio al 2 Agosto
Dove presso scuola infanzia Scandellara -  via Scandellara, 54/5

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 80,00
Part time con uscita prima del pasto € 50,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Polisportiva Dilettantistica Energym via Scipione del Ferro, 16 – 
40138 Bologna
Tel: 329/7370022 – 349/3984780
fax: 051/19901068
sito: www.energym.info
email: prenotazioni.energym@gmail.com
Segreteria :  presso la sede Palazzina Linea 37 dal 8 maggio al 25 
luglio 2019 nelle giornate di Lunedì dalle ore 10 alle 11,30 e Giovedì 
ore 17.00-18.30 e per tutto maggio anche il martedì pomeriggio; dal 
10 giugno sede segreteria presso il centro estivo.

Centro estivo IL TRENINO                                                                 età: 3-6 anni  
Il Trenino offre ai bambini dai 3 ai 6 anni un periodo di giochi e scoperte. Ogni 
settimana vi sarà un tema prevalente: Digitale (laboratori creativi con i dispositivi), 
Scienza (giochi ed esperimenti di biologia applicata), Arte (uso di pigmenti e 
tinture naturali) e giochi in lingua inglese. Ogni settimana è prevista un’uscita sul 
territorio.

Periodo Dal 1 al 26 luglio
Dove Presso scuola dell'infanzia Il Trenino – via Scandellara 11/10

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.00 alle 17.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 152,50
Part time con uscita dopo il pasto € 100,00
Part time con uscita prima del pasto € 100,00
Per eventuali forme di scontistica contattare il gestore

Info gestore Il Trenino   
tel. 051/532484
email: scuolainfanzia.trenino@opengroup.eu
web: www.opengroup.eu/infanzia 
Orari di segreteria: contattare la Coordinatrice Antonella Santilli 
348/8254852 o tramite email: antonella.santilli@opengroup.eu

http://www.opengroup.eu/infanzia
mailto:scuolainfanzia.trenino@opengroup.eu
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Scandellara,%2011/10
mailto:prenotazioni.energym@gmail.com
http://www.energym.info/
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20%20Scandellara,%2054/5


Centro estivo DON BOSCO                                                              età: 6-11 anni 

Vieni a scoprire con noi il mondo dei colori! Ci divertiremo tra scienza, arte, 
natura, sport e molto altro per un’estate dalle mille sfumature! Ci sarà proprio da 
divertirsi insieme con giochi e laboratori. Ti aspettiamo!

Periodo dal 17 giugno al 2 agosto
Dove presso scuola primaria Don Bosco – via Vizzani, 56

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post dalle 16.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 55,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e Pianeta Azzurro 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 051/304908
fax. 051/308399
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-
16.30

Centro estivo SCANDELLARA                                                          età: 6-11 anni 
Energym propone un centro ricreativo estivo i cui obiettivi, grazie ad insegnanti  
specializzati, sono l’educazione e la crescita personale attraverso l’attività ludica,  
lo  sport  individuale  e  di  squadra,  le  attività  creativo  laboratoriali,  i  progetti  di  
fotografia,  i  progetti  di  inglese  e  spagnolo,  musica  e  danza  hip-hop,  le  
specialistiche  nella  ginnastica  artistica,  ritmica,  chearleading  e  karate.  Sono  
previste uscite didattiche, gite facoltative e, una/due volte la settimana uscita in  
piscina. Le classi sono divise in gruppi omogenei.

Periodo Dal 10 giugno al 2 agosto e dal 19 al 31 agosto
Dove presso scuola primaria Scandellara -  via Scandellara, 54/2

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 80,00
Part time con uscita prima del pasto € 50,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Polisportiva Dilettantistica Energym via Scipione del Ferro, 16 – 
40138 Bologna
Tel: 329/7370022 – 349/3984780
fax: 051/19901068
sito: www.energym.info
email: prenotazioni.energym@gmail.com
Segreteria: presso la sede Palazzina Linea 37 dal 8 maggio al 25 
luglio 2019 nelle giornate di Lunedì dalle ore 10 alle 11,30 e Giovedì 
ore 17.00-18.30 e per tutto maggio anche il martedì pomeriggio; dal 
10 giugno sede segreteria presso il centro estivo.

mailto:prenotazioni.energym@gmail.com
http://www.energym.info/
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Scandellara,%2054/2
mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Vizzani,%2056


Centro estivo  GARIBALDI                                                               età: 6-11 anni 
Si ricrea il clima della vacanza sportiva in una struttura cittadina verde e all’aria 
aperta. Crescere, giocando e confrontarsi in un “camp attivo” attraverso giochi, 
laboratori e allenamenti in un’attività multisportiva proposta in modo vario e 
divertente.

Periodo Dal 10 giugno al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre
Dove presso scuola primaria Garibaldi – via Beroaldo, 34
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.30 alle 16.30 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
8.30 e post dalle 16.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 50,00
Quota tessera associativa €15,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore ASD Centro Minibasket Bologna
Responsabile Bedin Roberto 340/7729284
mail: cmbbbs.bologna@gmail.com
sito: www.dammi5.it
Facebook: Bologna City CAMP
tel: 349/5023285
Iscrizione tramite Scuoleonline o direttamente in palestra dalle 17.00 
alle 19.00 venerdì 10/17/24 Maggio

Centro estivo AGRIBOTTEGA DEI BAMBINI                                  età: 5-11 anni

Gli spazi sono pensati per soddisfare il desiderio di fare dei bambini. Alla stregua 
delle “antiche” botteghe, l’arredo e le opere esposte trasmettono ai bambini 
un’immagine meravigliosa che ricorda il mondo delle favole. Agribottega propone 
settimanalmente differenti tipologie laboratoriali (artistico, creativo-manuali, 
scientifico, ambientali).

Periodo Dal 10 Giugno al 2 Agosto e dal 26 Agosto al 13 Settembre
Dove Presso FICO Eataly World - via Polo Canali 8
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.00 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 165,00
Part time con uscita dopo il pasto € 130,00
Per eventuali forme di scontistica contattare il gestore

Info gestore Cooperativa Sociale Cadiai via Bovi Campeggi, 2/4E
Tel: 051/5283511 
fax: 051/5283588
sito web: www.cadiai.it
Orari di segreteria: tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
17.00 per mail o telefono oppure su appuntamento per fissare un 
incontro presso i locali del centro estivo.
Tel: 051/0029255
Cell. centro estivo 346/3730576 
email: agribottega@cadiai.it

mailto:agribottega@cadiai.it
http://www.cadiai.it/
http://www.dammi5.it/
mailto:cmbbbs.bologna@gmail.com


Centro estivo  PAPAVERI E PAPERE                                               età: 5-11 anni 
Il centro estivo propone un’esperienza divertente e originale per trascorrere 
l’estate in compagnia di nuovi amici alla scoperta dei Paesi del Mondo, delle loro 
culture e tradizioni. Giochi all’aperto, cacce al tesoro, laboratori sulla conoscenza 
dei popoli attraverso letture animate, esperienze di scambio e di confronto. Non 
mancheranno gite, picnic, cinema, pizza e tuffi in piscina!.

Periodo Dal 17 giugno al 2 agosto e dal 2 al 6 settembre
Dove Presso scuola primaria Dino Romagnoli – via Panzini 3

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 100,00
Part time con uscita dopo il pasto € 95,00
Per eventuali forme di scontistica contattare il gestore

Info gestore Associazione Virgola
Tel: 377/6844112
email: virgolaeducatrici@gmail.com
Orari di segreteria: informazioni telefoniche al numero 377/6844112 
dal lunedì al mercoledì dalle 16.30 alle 18.00. In ufficio su 
appuntamento. Gli orari e la sede delle iscrizioni saranno pubblicate 
sul sito www.associazionevirgola.it  

Centro estivo KOPE SPORT CAMP                                                 età: 6-11 anni

AICS Bologna – Centro estivo “Kope Sport Kamp – Le terre di Amina”
Super Amina, la paladina dell’intercultura, vi aspetta per un’estate alla scoperta di 
sport, passati e presenti, di eroi e di eroine, per diventare i protagonisti di oggi e di  
domani. Tanto sport, laboratori creativi, incontri e tanto altro!
Periodo Dal 17 Giugno al 2 Agosto e dal 2 al 13 Settembre
Dove Presso palestra Liceo Copernico - via Garavaglia 11
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 55,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore A.I.C.S.  Comitato Provinciale di Bologna, via San Donato 146 2/c 
Bologna
tel. 051/503498 
email: centriestivi@aicsbologna.it 
sito web: www.aicsbologna.it
Orari di segreteria ufficio: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle13.00 e 
dalle 15.00 alle 17.00

http://www.aicsbologna.it/
mailto:centriestivi@aicsbologna.it
http://www.associazionevirgola.it/
mailto:virgolaeducatrici@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Panzini,%203


Centro estivo GINO MILLI                                                                 età: 6-13 anni

Il centro estivo Gino Milli offre l’opportunità a bambini/e e ragazzi/e di mettersi in 
gioco in un ambiente accogliente e inclusivo, dove con l’aiuto di educatori e 
laureati in scienze motorie, potranno sperimentarsi in tante attività sportive, 
ludiche, creative incentrate sulla collaborazione e sul rispetto dell’altro.

Periodo Dal 10 al 21 Giugno e dal 2 al 13 Settembre
Dove Presso palestra popolare Gino Milli e circolo Arci Guernelli - via Gan-

dusio 6
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 7.30 alle 17.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 100,00
Part time con uscita dopo il pasto € 60,00
Part time con uscita prima del pasto € 50,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Associazione ASD IL GRINTA 
tel. 329/1484081
email: asd.ilgrinta@gmail.com
Orari di segreteria: lunedì e venerdì dalle 7.30 alle 10.30 e il mercoledì 
dalle 16.00 alle 18.00

Centro estivo BESTA                                                                      età: 11-14 anni  

ATTENZIONE! SOLO PER VERI CREATIVI!
Quest’estate dai sfogo alla tua creatività nei nostri laboratori, avrai la possibilità di 
coltivare le tue passioni. Foto, video, street art, blog e molto altro ti aspettano e tu 
cosa aspetti?

Periodo dal 1 luglio al 2 agosto
Dove presso scuola secondaria I grado Besta – via Aldo Moro, 31

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 8.00 alle 14.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 60,00

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e Pianeta Azzurro 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 051/304908
fax. 051/308399
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-
16.30

mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Moro,%2031
mailto:asd.ilgrinta@gmail.com


Quartiere Santo Stefano

Centro estivo DEGLI ESPOSTI                                                           età: 3-6 anni  
L’Arca! Un viaggio fantastico intorno al mondo per incontrare, conoscere e giocare  
con  i  personaggi  sempre  nuovi  e  pieni  di  sorprese.  Giochi  di  ricerca  ed  
esplorazione, giochi in cerchio e staffette, bans e canzoni, laboratori costruttivi e  
pittorici. Un’estate per sperimentare e divertirsi, coinvolti in una missione speciale:  
imbarcare  tutti  ma proprio  tutti  gli  amici  animali,  all’insegna dell’accoglienza  e  
dell’inclusione.

Periodo Dal 1 al 26 Luglio
Dove presso scuola infanzia Degli Esposti - viale Drusiani, 2 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro estivo TESTI RASPONI                                                           età: 3-6 anni  
L’Arca! Un viaggio fantastico intorno al mondo per incontrare, conoscere e giocare  
con  i  personaggi  sempre  nuovi  e  pieni  di  sorprese.  Giochi  di  ricerca  ed  
esplorazione, giochi in cerchio e staffette, bans e canzoni, laboratori costruttivi e  
pittorici. Un’estate per sperimentare e divertirsi, coinvolti in una missione speciale:  
imbarcare  tutti  ma proprio  tutti  gli  amici  animali,  all’insegna dell’accoglienza  e  
dell’inclusione.

Periodo Dal 1 al 26 Luglio
Dove presso scuola infanzia Testi Rasponi – via Murri, 159 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Murri,%20159
http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Viale%20drusiani%202


Centro estivo BETTI 2                                                               età: 3-6 anni  
L’Arca! Un viaggio fantastico intorno al mondo per incontrare, conoscere e giocare  
con  i  personaggi  sempre  nuovi  e  pieni  di  sorprese.  Giochi  di  ricerca  ed  
esplorazione, giochi in cerchio e staffette, bans e canzoni, laboratori costruttivi e  
pittorici. Un’estate per sperimentare e divertirsi, coinvolti in una missione speciale:  
imbarcare  tutti  ma proprio  tutti  gli  amici  animali,  all’insegna dell’accoglienza  e  
dell’inclusione.

Periodo Dal 1 al 26 Luglio
Dove presso scuola infanzia Betti  2 - via Irnerio, 2/2 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro estivo LAB ACQUA E GYM                                                    età: 3-6 anni

Camp estivo Lab-acqua e gym: vacanza organizzata in uno spazio attrezzato ed 
accogliente, con laboratori ludico-creativi e motorio-sportivi:ginnastica, 
cheerleading, hip-hop, parkour, atletica, nuoto; graduati per livello principiante, 
avanzato ed esperto.
Periodo Dal 10 Giungo al 2 Agosto e dal 2 al 13 Settembre
Dove Presso ASD Virtus Ginnastica - via A. Murri 113
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.00 alle 17.30 con possibilità di pre dalle 7.30 e 
post fino alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 130,00
Part time con uscita dopo il pasto € 110,00
Part time con uscita prima del pasto € 70,00
Quota associativa (per chi non è già socio) di € 10,00.
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Associazione ASD VIRTUS GINNASTICA 
tel. 051/6236990
fax 051/6236990
email: info@virtusginnastica.it o campoestivovirtus@gmail.com
sito web: www.virtusginnastica.it
Orari di segreteria: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 9.00; lunedì e 
venerdì dalle 17.00 alle 19.30 

http://www.virtusginnastica.it/
mailto:campoestivovirtus@gmail.com
mailto:info@virtusginnastica.it
http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Via%20Irnerio,%202/2


Centro estivo DON MILANI                                                               età: 6-11 anni  
Un fantastico viaggio nella storia dello sport, dalle origini mitiche di Olimpia fino ai  
giorni d’oggi. Per giocare con sport ormai dimenticati, sport conosciuti e popolari,  
sport  strani  e  poco  noti.  Alla  scoperta  del  tchoukball,  del  setting  volley,  del  
floorball, del baseball, del minirugby..l’obiettivo non sarà quello di “imparare una  
disciplina”, ma quello di divertirsi a sperimentare e semplicemente giocare. E poi  
laboratori creativi, piscina, gite ed uscite...per un’estate tutta da vivere!

Periodo Dal 24 giugno al 26 luglio
Dove presso scuola primaria Don Milani – Largo Lercaro, 10 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro estivo FORTUZZI                                          età: dal 24/6 al 2/8 6-11 anni

                                                                                           dal 26/8 al 6/9 3-11 anni 

Un fantastico viaggio nella storia dello sport, dalle origini mitiche di Olimpia fino ai  
giorni d’oggi. Per giocare con sport ormai dimenticati, sport conosciuti e popolari,  
sport  strani  e  poco  noti.  Alla  scoperta  del  tchoukball,  del  setting  volley,  del  
floorball, del baseball, del minirugby..l’obiettivo non sarà quello di “imparare una  
disciplina”, ma quello di divertirsi a sperimentare e semplicemente giocare. E poi  
laboratori creativi, piscina, gite ed uscite...per un’estate tutta da vivere!

Periodo Dal 24 giugno al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre
Dove presso scuola primaria Fortuzzi - via Polischi, 2 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Poilischi,%202
http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Largo%20Lercaro,%2010


Centro estivo “SUNNY HILL CAMP”                                                età: 5-12 anni

Summer Hill Camp – presso la bellissima struttura di Cà Shin inserita all’interno di 
parco Cavaioni, uno dei luoghi più belli e conosciuti dei colli bolognesi, i 
partecipanti avranno la possibilità di praticare l’inglese in un magnifico contesto di 
gioco e natura.

Periodo Dal 10 Giugno al 26 Luglio e dal 2 al 13 Settembre
Dove Presso Cà Shin - via Cavaioni 1
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.00 alle 17.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 180,00

Info gestore Cooperativa Sociale Le Ali
Via Cavaioni 1, Bologna
Per iscrizioni e informazioni:
tel: 328/9212840 (orario 9.00 – 14.00)
email: cda@le-ali.com
web: http://www.ca-shin.com/it/servizi/campi-estivi_76c7.html

Centro estivo  LUNETTA GAMBERINI                                             età: 6-11 anni

Stage Estivo Sport e Divertimento. Un’esperienza ricca di stimoli, per trascorrere 
anche in città un estate all’insegna del gioco e divertimento. Organizzati per 
gruppi i bambini/e potranno scegliere ogni giorno tra proposte sportive, ludiche e 
laboratoriali
Periodo Dal 10 Giugno al 19 Luglio e dal 26 agosto al 13 Settembre
Dove Presso Centro sportivo Bernardi - via degli orti 60
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 109,00
Part time con uscita dopo il pasto € 87,00
Part time con uscita prima del pasto € 61,00
Quota sociale di € 12,00 se non iscritto all'Associazione nell'anno 
sportivo corrente all'iscrizione.
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore A.S.D. Polisportiva Pontevecchio, Via Gubellini 7 40141 Bologna (BO)
tel. 051/6231630
mail: info@pontevecchiobologna.it
sito web: www.pontevecchiobologna.it
Pagina Facebook: polisportiva pontevecchio bologna

E’ obbligatorio presentare una copia del certificato medico di buona 
salute. 

Centro estivo LAB ACQUA E GYM                                                  età: 6-11 anni

Camp estivo Lab-acqua e gym: vacanza organizzata in uno spazio attrezzato ed 
accogliente, con laboratori ludico-creativi e motorio-sportivi:ginnastica, 
cheerleading, hip-hop, parkour, atletica, nuoto; graduati a seconda dell’età.
Periodo Dal 10 Giungo al 2 Agosto e dal 2 al 13 Settembre
Dove Presso ASD Virtus Ginnastica - via A. Murri 113
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.00 alle 17.30 con possibilità di pre dalle 7.30 e 
post fino alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 130,00
Part time con uscita dopo il pasto € 110,00
Part time con uscita prima del pasto € 70,00
Quota associativa (per chi non è già socio) di € 10,00.
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 

http://www.pontevecchiobologna.it/
mailto:info@pontevecchiobologna.it
http://www.ca-shin.com/it/servizi/campi-estivi_76c7.html
mailto:cda@le-ali.com


contattare il gestore
Info gestore Associazione ASD VIRTUS GINNASTICA 

tel. 051/6236990
fax 051/6236990
email: info@virtusginnastica.it o campoestivovirtus@gmail.com
sito web: www.virtusginnastica.it
Orari di segreteria: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 9.00; lunedì e 
venerdì dalle 17.00 alle 19.30 

Centro estivo CAMPI ESTIVI MONTAGNOLA                                  età: 5-12 anni

Tornano per il nono anno consecutivo i campi estivi per bambini organizzati dal 
Gruppo Montagnola con gli educatori specializzati Arci! Per trascorrere insieme 
l’estate in città all’insegna della condivisione, della scoperta e del divertimento. 
Non mancheranno le gite giornaliere, le giornate in piscina e i momenti di 
tranquillità all’ombra dei secolari Platani e nello Spazio Verde del Parco.

Periodo Dal 10 Giugno al 9 Agosto e dal 19 Agosto al 13 Settembre
Dove Presso parco della Montagnola- via Irnerio, 2/3
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 110,00
Part time con uscita dopo il pasto € 85,00
Part time con uscita prima del pasto € 70,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Associazione Arci Bologna 
tel. 051/19984190
email: info@montagnolabologna.it
sito web: www.montagnolabologna.it
Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì 15.00 – 18.00 mattina su 
appuntamento

Centro estivo COMPUTER MUSIC                                                 età: 11-14 anni

Tecniche di base per l’uso di tecnologie digitali per imparare a comporre una 
canzone, dal testo alla musica, registrare e mixare. Laboratorio di improvvisazione  
e concerto finale con le canzoni prodotte durante il corso. Servono carta e penna. 
Se vuoi il tuo pc e il tuo strumento musicale.

Periodo Dal 24 Giugno al 5 Luglio
Dove Presso Ricordi Music School - via Paolo Costa 28/a
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 180,00
Per eventuali forme di scontistica contattare il gestore

Info gestore Fondazione La Nuova Musica-Ricordi Music School
Tel. 051/0451151
Cell. 340/0771709
email: info@ricordimusicschool.com
web: www.ricordimusicschool.com
Orari di segreteria: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00

http://www.ricordimusicschool.com/
mailto:info@ricordimusicschool.com
http://www.montagmnolabologna.it/
mailto:info@montagnolabologna.it
http://www.virtusginnastica.it/
mailto:campoestivovirtus@gmail.com
mailto:info@virtusginnastica.it


Quartiere Savena

Centro estivo DISNEY                                                                        età: 3-6 anni  

Vieni a conoscere le storie di Olga e insieme ci divertiremo in mille fantastiche 
avventure con tutti i suoi amici animali. Ti aspettiamo!

Periodo dal 1 al 26 Luglio
Dove presso scuola infanzia Disney – via Bezzecca,8

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post dalle 16.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 55,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e Pianeta Azzurro 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 051/304908
fax. 051/308399
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-
16.30

Centro estivo FOLLEREAU                                                                 età: 3-6 anni

“ArtEstate” offre ai bambini tra i 3 e i 6 anni l’occasione di giocare con la creatività  
e  di  sperimentare  i  diversi  linguaggi  dell’arte  con  un  ricchissimo  programma:  
laboratori  artistici,  fotografia,  cucina,  yoga,  musica,  letture  animate,  teatro,  
esplorazioni sensoriali, riciclo creativo, giochi di gruppo e in piscina all’aria aperta!

Periodo Dal 1 al 26 luglio
Dove Presso scuola infanzia Follereau – viale Felsina, 25

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 120,00
Part time con uscita dopo il pasto € 100,00
Part time con uscita prima del pasto € 70,00

Info gestore Associazione “Nunù per l’infanzia” via Lombardia 5/D Bologna
tel. 349/4942161 – 340/7332178 – 388/9962206
Orari iscrizioni on desk: dal martedì al venerdì 17.30-18.30, il sabato 
mattina 12.00-13.00 
Per informazioni scriveteci all’indirizzo info@nunuperlinfanzia.it
consultate il sito www.nunuperlinfanzia.it oppure seguiteci su 
Facebook

Centro estivo SCARLATTI                                                                 età: 3-6 anni  
L’Arca! Un viaggio fantastico intorno al mondo per incontrare, conoscere e giocare  
con  i  personaggi  sempre  nuovi  e  pieni  di  sorprese.  Giochi  di  ricerca  ed  
esplorazione, giochi in cerchio e staffette, bans e canzoni, laboratori costruttivi e  
pittorici. Un’estate per sperimentare e divertirsi, coinvolti in una missione speciale:  
imbarcare  tutti  ma proprio  tutti  gli  amici  animali,  all’insegna dell’accoglienza  e  
dell’inclusione.

Periodo Dal 1 al 26 Luglio
Dove presso scuola infanzia Scarlatti – via Scarlatti, 1 

Cerca su Google Maps

https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20%20Scarlatti,%201
http://www.nunuperlinfanzia.it/
mailto:info@nunuperlinfanzia.it
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Viale%20Felsina,%2025
mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Via%20Bezzecca,%208


Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
9.00 e post dalle 16.00 alle 17.30

Tariffe  
settimanali

Tempo pieno € 90,00
Part time con uscita dopo il pasto € 70,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 327/4784288
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.bo.it 
orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro estivo ABBA                                                                            età: 3-6 anni

Il Centro estivo accoglie i bambini con cura e competenza in un luogo adatto alle 
loro esigenze creando condizioni favorevoli alla sfera emotiva ed affettiva, 
attraverso attività ludico/espressive, motorie e laboratoriali. Un luogo di gioco e di 
socializzazione in cui le opportunità esperienziali in particolare all’aria aperta in 
giardini attrezzati creano infinite possibilità creative.

Periodo Dal 1 al 26 Luglio
Dove Presso scuola dell'infanzia Abba - via  Cesare Abba 11

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 7.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 130,00
Part time con uscita dopo il pasto € 115,00
Per eventuali forme di scontistica contattare il gestore

Info gestore Consorzio Cooperativo KARABAK
Via Bovi Cmpeggi, 2/4E
tel. 051/5283511
www.cadiai.it
Orari di segreteria: martedì 9.30-12.30 e giovedì 14.00-17.00 nel 
periodo delle iscrizioni oppure su appuntamento.
Tel: 051/4830002 
Cell: 346/1098325
email: nidoabba@karabak.it

Centro estivo PACIUGO                                                                     età: 3-6 anni

Giochi in città accoglie bambini della scuola dell’infanzia. Il progetto è basato sul 
gioco e la vita all’aria aperta. Le attività sono incentrate sul gioco motorio, 
laboratori espressivi e creativi con l’utilizzo di materiali naturali, diversificati per 
fasce di età. Il tema conduttore è IN NATURA.

Periodo Dal 1 Luglio al 2 Agosto e dal 26 al 30 Agosto
Dove Presso scuola dell'infanzia Paciugo - via degli ortolani 77/2
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post dalle 16.30 
alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 105,00
Part time con uscita dopo il pasto € 90,00
Part time con uscita prima del pasto € 70,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Cooperativa Sociale Società Dolce
tel. 051/6441211
fax. 051/6441212
cell. 337/1177466
email: infanzia@societadolce.it 
sito web: www.societadolce.it
Orari di segreteria: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.30

http://www.societadolce.it/
mailto:infanzia@societadolce.it
mailto:nidoabba@karabak.it
http://www.cadiai.it/
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Via%20Abba,%2011
http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com


Centro estivo artistico-educativo SALTinBANCO                         età: 4-11 anni

Il Centro Estivo SALTinBANCO  è uno spazio accogliente dove far trascorrere ai 
bambini momenti piacevoli durante l’estate. All’alta specializzazione artistica si 
accompagna un approccio pedagogico e di accoglienza che riconosce il diritto del 
bambino ad essere protagonista e a scegliere come esprimersi attraverso attività 
guidate e libere, artistiche, ludiche e di vita quotidiana.

Periodo Dal 10 Giugno al 12 Luglio e dal 2 al 13 Settembre
Dove Presso Manifattura Saltinbanco - via della Battaglia 9
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 8.00 alle 16.30 con possibilità di pre dalle 7.30 alle 
8.00 e post dalle 16.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 110,00
Part time con uscita dopo il pasto € 85,00
Part time con uscita prima del pasto € 60,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Associazione SALTinBANCO
Tel. 348/7753081  -  349/8869308
sito web: www.saltinbanco.it
Per info e iscrizioni scrivere a: manifatturasaltinbanco@gmail.com 

Centro estivo PIAGET                                                                       età: 6-11 anni 

Vieni a scoprire con noi il mondo dei colori! Ci divertiremo tra scienza, arte, 
natura, sport e molto altro per un’estate dalle mille sfumature! Ci sarà proprio da 
divertirsi insieme con giochi e laboratori. Ti aspettiamo!

Periodo dal 10 giugno al 2 agosto
Dove presso scuola primaria Piaget – via Arno, 33

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di post dalle 16.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 75,00
Part time con uscita prima del pasto € 55,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS e Pianeta Azzurro 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel. 051/304908
fax. 051/308399
email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al giovedì 14.00-18.00 venerdì 14.00-
16.30

mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Arno,%2033
mailto:manifatturasaltinbanco@gmail.com
http://www.saltinbanco.it/


Centro estivo FERRARI                                                                    età: 6-11 anni

Meravigliosamente e….state insieme!
“Motore...azione!”
Un’avventura alla  scoperta  dell’arte  del  cinema,  dalla  commedia al  thriller,  dal  
fantasy al musical attraverso i generi dei film come delle vere star!
Periodo Dal 10 giugno al 9 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre
Dove Presso scuola primaria Ferrari – via Buon Pastore, 4

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 65,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Associazione Senza il Banco
tel: 051/248490 
cel: 389/9044011
email referente: michela.chiarini  @senzailbanco.it  
email: ufficio@senzailbanco.it 
sito web: www.senzailbanco.it
Orari di ricevimento per eventuale supporto all’iscrizione presso la 
nostra sede in via Abba 3/2 dal 8 al 29 maggio:
lunedì 10.00-13.00
mercoledì 10.00-13.00 e 17.15-19.15

Centro estivo SANZIO                                                                      età: 6-11 anni

Meravigliosamente e….state insieme!
“Motore...azione!”
Un’avventura alla  scoperta  dell’arte  del  cinema,  dalla  commedia al  thriller,  dal  
fantasy al musical attraverso i generi dei film come delle vere star!
Periodo Dal 10 giugno al 9 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre
Dove Presso scuola primaria Sanzio - via Abba, 7

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 7.30 alle 17.30

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 85,00
Part time con uscita dopo il pasto € 65,00
Part time con uscita prima del pasto € 45,00
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore Associazione Senza il Banco
tel: 051/248490 
cel: 389/9044011
email referente: sonia.bisci@senzailbanco.it
email: ufficio@senzailbanco.it 
sito web: www.senzailbanco.it
Orari di ricevimento per eventuale supporto all’iscrizione presso la 
nostra sede in via Abba 3/2 dal 8 al 29 maggio:
lunedì 10.00-13.00
mercoledì 10.00-13.00 e 17.15-19.15

http://www.senzailbanco.it/
mailto:ufficio@senzailbanco.it
mailto:sonia.bisci@senzailbanco.it
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Abba,%205
http://www.senzailbanco.it/
mailto:ufficio@senzailbanco.it
mailto:chiara.corazza@sanzailbanco.it
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Pavese,%2015


Centro estivo ARTE FARE “DUE MADONNE”                                età: 6-11 anni

Stage Estivo Sport e Divertimento. Un’esperienza ricca di stimoli, per trascorrere 
anche in città un estate all’insegna del gioco e divertimento. Organizzati per 
gruppi i bambini/e potranno scegliere ogni giorno tra proposte sportive, ludiche e 
laboratoriali
Periodo Dal 17 Giugno al 19 Luglio e dal 2 al 13 Settembre
Dove Presso C.United Sport “Due Madonne” - via Carlo Carli 56/58
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 109,00
Part time con uscita dopo il pasto € 87,00
Part time con uscita prima del pasto € 61,00
Quota sociale di € 12,00 se non iscritto all'Associazione nell'anno 
sportivo corrente all'iscrizione.
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore A.S.D. Polisportiva Pontevecchio, Via Gubellini 7 40141 Bologna (BO)
tel. 051/6231630
mail: info@pontevecchiobologna.it
sito web: www.pontevecchiobologna.it
Pagina Facebook: polisportiva pontevecchio bologna
E’ obbligatorio presentare una copia del certificato medico di buona 
salute. 

Centro estivo PERTINI                                                                      età: 6-11 anni

Stage Estivo Sport e Divertimento. Un’esperienza ricca di stimoli, per trascorrere 
anche in città un estate all’insegna del gioco e divertimento. Organizzati per 
gruppi i bambini/e potranno scegliere ogni giorno tra proposte sportive, ludiche e 
laboratoriali
Periodo Dal 10 Giugno al 26 Luglio e dal 26 agosto al 6 Settembre
Dove Presso Centro Sportivo S.Pertini - via della Battaglia 9
Orari di 
apertura

Tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 109,00
Part time con uscita dopo il pasto € 87,00
Part time con uscita prima del pasto € 61,00
Quota sociale di € 12,00 se non iscritto all'Associazione nell'anno 
sportivo corrente all'iscrizione.
Per eventuali forme di scontistica e costo servizi integrativi 
contattare il gestore

Info gestore A.S.D. Polisportiva Pontevecchio, Via Gubellini 7 40141 Bologna (BO)
tel. 051/6231630
mail: info@pontevecchiobologna.it
sito web: www.pontevecchiobologna.it
Pagina Facebook: polisportiva pontevecchio bologna
E’ obbligatorio presentare una copia del certificato medico di buona 
salute. 

http://www.pontevecchiobologna.it/
mailto:info@pontevecchiobologna.it
http://www.pontevecchiobologna.it/
mailto:info@pontevecchiobologna.it

