
NOVITA!
Quest’anno 
fra le attività 

verrà proposto 
il Teatro in 

Inglese!

Three Free 
Days Under 

The Trees
Corsi estivi In Inglese 

organizzati da 

scheda di iscrizione
(Da consegnare entro il 28 Maggio)

Per info ed iscrizioni
info@befreeproject.it
www.befreeproject.it

Alessandra - 3474195712
Be Free Project - Abano Terme

La/il sottoscritta/o ______________________________
tel ______________ cell ________________ 
e-mail ____________________________________

Chiede l’isCrizione del figlio/della figlia all’iniziativa 
“three free days Under the trees”

Nome _______________________________________
Cognome ________________________________
Via __________________________________
Città _____________________ Prov __________
Nato a____________________ il ________________
Eventuali note (allergie, intolleranze, informazioni sanitarie)
____________________________________________

Altri fratelli o sorelle che partecipano all’attività: 
nome ed età ________________________________
nome ed età ________________________________
nome ed età __________________________________

Periodo di frequenza scelto:
[ ] Mezza giornata senza pranzo (8.00/9:00-12:30)
[ ] Mezza giornata con pranzo (8.00/9:00-13:30/14:15)
[ ] Intera giornata con pranzo (8.00/9:00-15:45/16:00)
Settimana/e:
[ ] dal 14 al 16 giugno [ ] dal 21 a 23 giugno  
[ ] dal 28 al 30 giugno  [ ] dal 5 al 7 luglio  
[ ] dal 12 al 14 luglio  [ ] dal 19 al 21 luglio
[ ] dal 26 al 28 luglio  

Persone incaricate a riprendere il bambino/a 
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
Firma del genitore
____________________________

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della 
legge 196/2003 e al trattamento degli stessi esclusivamente per 
l’espletamento delle finalità dell’associazione culturale “Be Free Project”
Data e Firma del genitore      _____________________

BE FREE PROJECT

Be Free Project si propone di avvicinare 
bambini, ragazzi, adulti al mondo dell’arte, 
delle lingue, della musica, e della 
comunicazione attraverso  esperienze 
piacevoli in un atmosfera calda e familiare. 
Con noi si può colorare, modellare, 
impastare, cantare, suonare, ballare e 

recitare.. anche in inglese! 
I corsi sono aperti a tutti e non sono 
richieste precedenti esperienze artistiche 
ne attitudini particolari, ma desiderio di 
stimolare la propria creatività e fantasia.....

perchè, lo ricordiamo:
“La Creatività sarà il Successo di Domani”



A chi è rivolta l’iniziativa?

Per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni

Quando si svolgerà? 

Tutte le settimane, dal Martedì al Giovedì
Dalle 8.00 alle 16.00
Dal 13 Giugno al 29 Luglio

 
Quanto Costa?

08.00-12.30 * 40€ a settimana
08.00-14.15 * 65€ a settimana (con 
pranzo)
08.00-16.00 * 75€ s settimana (con 
pranzo)

Iscrizione e assicurazione obbligatoria 10€ 

Agevolazioni 
(Le agevolazioni non sono cumulabili!)

- Sconto del 5% per chi si iscrive più di una 
settimana
- Sconto fratelli 10% (se sono due fratelli), 
15% (tre fratelli), 20% (quattro fratelli)

Dove si svolgera’ l’attivita’

Presso il
“Lago Verde”

immersi nello spettacolare scenario del 
Parco dei Colli Euganei. 

Via S. Daniele 115, Torreglia (PD)

IL PROGRAMMA 
GIORNALIERO

• Ore 8.00-9.00 Apertura e 
accoglienza

• Ore 9.00-10.00 Arte e disegno
• Ore 10.00-10.30 Merenda
• Ore 10.30-11.30 Inglese Naturale
• Ore 11.30-12.30 Teatro in inglese
• Ore 12.30-12.45 PRIMA USCITA

• Ore 12.45-13.30 Panzo presso la 
Trattoria “Lago Verde Da Andrea”

• Ore 13.30-14.15 SECONDA USCITA 
gioco e tempo libero

• Ore 14.30-15.30 Attività creative e 
tanti giochi all’aperto

• Ore 15.45-16.00 TERZA USCITA

Merenda 
tutte le 
mattine!

Inglese 
Naturale

Con l’innovativo metodo 
ideato dal professor Mauro 
Nordio imparare l’inglese è 
facile, divertente... e ricco 

di giochi!!

Coloratissimi
Una volta a settimana 
useremo i cavalletti 
per la pittura su tela

scegli tu!!!Potrai decidere di frequentare solo lA MATTInA
dalle 8.00 alle 13.00
TuTTo Il gIorno

dalle 8.00 alle 16.00

ATTENZIONE

le iscrizioni 

terminano il 

28 MAggIo


