
  

 

“Non permettere mai 
che qualcuno venga a te 

e vada via  
senza essere migliore 

e più contento.” 

 
 

In un pianeta alieno il malvagio Mr. Swackhammer, 
proprietario di un Luna Park, è costretto a cercare nuove 
attrazioni per richiamare il pubblico. Sulla Terra esistono i 
Looney Tunes, sicura fonte di spettacolo e godimento per 
grandi e piccini. Per salvarsi, Bugs Bunny e i suoi amici 
arruolano il più grande giocatore di sempre, Michael Jordan. 
 
La sera dell'incontro, però, le cose si mettono subito molto 
male per i Tunes ma grazie ad un acuto stratagemma 
riescono in una incredibile rimonta che sarà risolta da 
Michael a fil di sirena con una magia degna di un cartoon... 
 
 
Nella fantastica  
Estate Ragazzi 2018  
saremo accompagnati  
dalla storia di Space Jam  
e dalla vita  
di Madre Teresa di Calcutta!  
 
TI ASPETTIAMO!!!  

CITTÀ di MONCALIERI 

QUOTE di  PARTECIPAZIONE: 

 € 35,00 a settimana senza pasto 

 € 60,00 a settimana con mensa 

 € 20,00 ogni gita (escluso 11 luglio) 
 

ISCRIZIONE: 
 

ENTRO e NON OLTRE  
Domenica 17 giugno 2018 

attraverso consegna: 
- Modulo d’Iscrizione Compilato e Firmato 
- Copia Tessera Sanitaria / Cod. Fiscale (TEAM) 
- Versamento della Quota 

per le iscrizioni, ulteriori informazioni, 
dubbi e/o difficoltà puoi rivolgerti a: 

ALESSIA 366-99.33.681 o MARCO 339-56.33.278 

www.associazionemio.it 
estatemio@gmail.com 

NOTE TECNICHE: 

L’Estate Ragazzi è aperta a tutti i ragazzi e ragazze 
dalla 1^ elementare alla 3^ media frequentate! 

INIZIAMO:  Lunedì 25 giugno 2018 
TERMINIAMO:  Venerdì 13 luglio 2018 con FESTA 
 

orario APERTURA: dalle ore 7.30 alle ore 17.30 
inizio ATTIVITÀ:       ore 9.00 
PRANZO:  ore 13.00 
ripresa ATTIVITÀ: ore 14.30 
fine ATTIVITÀ:  ore 17.30 
 

in quali GIORNI: da Lunedì a Venerdì 
 

Ogni Martedì e Giovedì mattina 
sarà possibile (facoltativamente) 

fare i COMPITI delle VACANZE 
 

Presso i locali  
della Scuola Elementare “G. Pascoli” 

di MORIONDO 

 

A PRANZO: 

Per consumare il pranzo ci sono due possibilità: 
 usufruire del servizio mensa 
 portarsi il pranzo al sacco  
In entrambi i casi gli animatori assisteranno accuratamente 
al pasto dei vostri figli! 
 

GITE: 

VENERDÌ 29 giugno – Gita con destinazione da definire 
VENERDÌ 6 luglio – Gita in Piscina 

MERCOLEDÌ 11 luglio – Escursione a Madonna di Celle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luna_Park
https://it.wikipedia.org/wiki/Looney_Tunes
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan
http://www.associazionemio.it/
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