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COMUNE DI LEQUILE
Provincia di Lecce
Ufficio Servizi Sociali

SUMMER SPLASH
Le attività sono previste per numero 50 unità a turno d’età compresa tra i 8 e i 14 anni
escluso il sabato e la domenica
I TURNO dal 04/07/2022 al 15/07/2022;
II TURNO dal 18/07/2022 al 29/07/2022.
Partenza dai punti di raccordo alle ore 8.00. Il rientro è previsto per le ore 13,30 circa
 p.zza Stella;
 Chiesa di San Nicola;

PROGRAMMA
- Ore 8.00 : Partenza da Lequile con bus GT;
- Ore 9.15: Arrivo e sistemazione nell’area Pic-nic o presso le Grotte del Parco, suddivisione dei
ragazzi in gruppi in base all’età;
- Ore 9.30: Svolgimento di attività ludico-ricreative e sportive quali: calcetto, beach volley, salto
su trampolino elastico, corsa. Inoltre, i ragazzi svolgeranno le attività di seguito indicate:
laboratori artistici, sperimentali (fisica-chimica), di cucina, di musica e percorsi sportivi,
orientamento alla lingua inglese, recitazione;
- Ore 10.15: Tutti in piscina con possibilità di utilizzare diversi acquascivoli. (Il parco dispone di
un’ampia gamma di acquascivoli e piscine adatti a tutte le età e strettamente sorvegliati da
personale altamente qualificato);
- Ore 11.30: Pausa merenda (la merenda può essere anche fornita, su richiesta, dal Bar del
parco con soli 3,00€. Merenda composta da panino farcito, bevanda analcolica a scelta e
gelato);
- Ore 12.00: Svolgimento di attività ludico-ricreative e partecipazione agli spettacoli del parco in
base al programma della giornata (Baby Plays, Doccia Dance, Schiuma Party, Balli di gruppo,
Musical), in collaborazione con lo staff di animazione del Parco.
- Ore 13.15: Ritrovo presso la Hall del bar e preparazione per la partenza;
- Ore 13.30: Partenza dal parco per il rientro.
OCCORRENTE
Costume, telo mare o accappatoio, ciabattine in gomma e scarpe da ginnastica, cappellino,
ricambio e crema solare.
NUMERI UTILI: Parco 0833.273400 Responsabile Campus 347.9172278
E’ assolutamente fatto divieto portare con sé oggetti di valore e giocattoli di ogni genere.
A tal proposito si fa presente che l’Amministrazione Comunale non risponde della custodia di
oggetti e non è responsabile per eventuali ammanchi che si dovessero verificare.
Inoltre, qualora fossero ravvisati, da parte del minore, comportamenti scorretti o poco
consoni al pacifico svolgimento delle attività del campus, ci si troverà giocoforza costretti a
revocare, al minore in oggetto, il diritto a continuare a partecipare al programma estivo. Non è
previsto in tale circostanza un rimborso del contributo già versato.

