
Scopriamo il bosco: 
Sentieri e attività nel bosco della Contessa  che 
circonda la struttura con laboratori a tema, e 
tanto ancora come la scienza magica, lezioni di 
incantesimi e trasfigurazione. Possibili collabo-

razioni con associazioni locali.  

*Pantaloni Lunghi e Scarpe da Ginnastica 

Avviamento al Nuoto:  
Tutti i giorni in acqua per migliorare le capacità 
acquatiche attraverso lezioni di Nuoto,          
Acquability e Water Dance.  

Istruttori Federazione Italiana Nuoto. 

*Cuffia Obbligatoria, Costume e Ciabatte 

1 14/06-18/06 5 12/07-16/07 

2 21/06-25/06 6 19/07-23/07 

3 28/06-02/07 7  26/07-30/07 

4 05/07-09/07 Vi Aspettiamo!!! 

08:30 – 09:00 Accoglienza 

09:00 – 12:30  Attività Mattutine 

12:30 – 13:30  Pranzo al sacco 

13:30 – 14:30  Entrata/Uscita Spazio Compiti 

14:30 – 16:30  Attività Pomeridiane  

16:30 – 17:00  Merenda  

17:00 – 17:30  Uscita  

Per prolungamento verrà applicata una quota aggiuntiva 

 

Asti Sport ASD  
Attività organizzata a seconda delle 
iscrizioni, con istruttori per         
avviamento all’Equitazione 

 

Le Emozioni Fattoria didattica 

Tante proposte per tutte le età e 
con tante opportunità per impara-
re, conoscere, rispettare gli animali 
e l’ambiente in cui vivono. 



Piscine Oasi Blu  
Via Contessa di Castiglione n. 3  

Costigliole d'Asti - CAP 14055 (AT) 
Tel.   0141 962011 

Mail. info@piscineoasiblu.it Il Summer Camp Oasi Blu si avvarrà dei servizi della segreteria delle Piscine Oasi 
Blu. Le iscrizioni potranno essere fatte in un’unica soluzione o settimanalmente 
nell’arco dell’estate e saranno accettate fino al Giovedì precedente la settimana 
di iscrizione.  
E’ obbligatorio al momento dell’iscrizione copia del certificato medico in corso di 
validità. All’iscrizione prendere visione del Regolamento Summer Camp Oasi Blu. 

Quota Iscrizione 20,00€   

1° settimana  110,00  

2° settimana  105,00  

3° settimana  95,00 Dalla 3°  e le settimane a seguire  

Sett. Mattina  70,00 8:30-13:30 

Sett. Pomeriggio  48,00 14:00-17:30  

Q. Ingresso/uscita  15,00 8:00-8:30 e 17:30-19:00  

Giornata Singola  35,00 Va aggiunta la quota di iscrizione  

 

La somministrazione di cibi e bevande sarà a cura delle famiglie 

“pranzo al sacco” al fine di minimizzare i rischi.  
La struttura mette a disposizione un frigo per il mantenimento degli 

alimenti, con sacchetti singoli per ogni bambino.  

La merenda del pomeriggio sarà fornita dal bar della Piscina. 

 

Triage tutte le mattine 

Distanziamento sociale 

Sanificazione di ambienti e oggetti 

Attività per quanto possibile all’aria aperta  

Lavaggio frequente delle mani 
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