
Estateconnoi, Centri Estivi a Parma e non solo  

ESTATECONNOI è… 

…un laboratorio multidisciplinare che valorizza sportività, 

creatività, e ingegno di bambini e ragazzi favorendo la 

capacità di relazione all’interno del gruppo. 

Da oltre 20 anni punto di riferimento dell’estate per  

bambini e  ragazzi è diventato una esperienza 

significativa per l’intera famiglia: le attività sportive, i 

laboratori creativi, un ambiente sano ed educativo, il 

contatto con la natura rendono unico e caratteristico il progetto. 

Elemento principe del centro sarà “l’acqua”, 

proposta tutti i giorni sia come attività 

sportiva strutturata (corso di nuoto - 

acquaticità)  sia come momento di 

ricreativo e di relax.  

DOVE 

 Parma c/o campus universitario, Podere la Grande fronte 
piscina Baia Blu. 

 Langhirano c/o palazzetto dello sport, fianco piscina 
Cocoà 

 Vedole: c/o Circolo dell’Amicizia 

 San polo d’Enza c/o piscina Al Lido 

LE ATTIVITÀ 

 Piscina tutti i giorni con corso di acquaticità-nuoto 

 Sport a rotazione e giochi di gruppo 

 Assistenza allo studio 

 Laboratori scientifici 

 Laboratori teatrali e musicali 

 Attività speciali: tendate – uscite a tema – gite 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

LE STRUTTURE 

 Piscina 

 Sale per laboratori 

 Zona relax 

 Campi beach volley 

 Parco giochi 

 Campo green volley 

 Campetto da calcio 

 Area polifunzionale 

ALIMENTAZIONE: 

seconda colazione – pranzo con possibilità di 

scelta su 3 menù giornalieri certificati da 

esperti in alimentazione – merenda 

 

ORARIO 

Formula baby Club dai 3 ai 5 anni: 

 7,30 – 12,00 tempo corto senza pasto 

 7,30 – 14,30 tempo corto con pasto 

 7,30 – 18,00 tempo normale 

Formula Junior Club dai 6 ai 14 anni 

 7,30 – 18,00 tempo normale 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Parma - Piscina Baia Blu - Podere la Grande

dove

 Parma, Parco Area delle Scienze, 169 - c/o Campus Universitario

le strutture

 Piscine: vasca nuoto 25 x 12,5 m
    vasca bambini 10 x 6 m
   vasca idromassaggio 16 x 6 m
 2 campi da beach volley
 Parco giochi bimbi
 Campo da calcetto
 Area polifunzionale
 sala laboratori
 Baby Club
 Junior Club
 Zona relax
 Bar
 Mensa/Ristorante
 Sede di Parma estateconnoi

piscina Baia Blu

beach volley

Podere La Grande
sede estateconnoi

Baby Club

Junior Club

parco 
gioco bimbi Bar

ristorante/mensa

villa bonelli group



orario:
Formula BaBy cluB dai 3 ai 5 anni:
• 7,30 - 12,30 tempo corto senza pasto
• 7,30 - 14,30 tempo corto con pasto
• 7,30 - 18,00 tempo normale
Formula Jiunior cluB dai 6 ai 14 anni

• 7,30 - 18,00 tempo normale

le attività

• Piscina tutti i giorni
• Sport a rotazione e giochi di gruppo
• Assistenza allo studio
• Laboratori scientifici
• Laboratori teatrali e musicali
• Attività speciali: tendate - uscite a tema - gite

schema Generale attività  BaBy cluB

fascia oraria
  7.30 – 9.00  accoglienza
  9.00 – 9.15  seconda colazione
  9.15 – 10.30  laboratori alfabetizzazione motoria
10.30 – 12.30  piscina
12.00 – 12.30  prima uscita
12.30 – 13.30  pranzo
13.30 – 14.30  relax / seconda uscita (14.00 – 14.30)
14.30 – 16.00  laboratori e corsi
16.00 – 16.30  merenda
16.30 – 18.00  uscita

schema Generale attività  Junior cluB

fascia oraria 
  7.30 – 9.00  accoglienza
  9.00 – 9.30  seconda colazione
  9.30  – 11.00  laboratori alfabetizzazione motoria
11.00 – 13.00  piscina
13.00 – 14.00  pranzo
14.00 – 15.00  relax / assistenza allo studio
15.00 – 16.00  laboratori e corsi
16.00 – 16.30  merenda
16.30 – 18.00  uscita

 

 

BABY CLUB:  
bilanciamento a vità 

giornaliere 
ludico spor ve

ludico ricrea ve

destru urate

laboratoriali

JUNIOR CLUB: 
bilanciamento a vità 

giornaliere 
ludico spor ve

ludico ricrea ve

destru urate

laboratoriali

 
 

scheda tecnica centro estivo estateconnoi - Parma camPus universitario



scheda tecnica centro estivo estateconnoi - Parma camPus universitario

iscrizioni:
Podere la Grande 169/d Campus Universitario - Sede estateconnoi
dal 11 maggio al 7 giugno 
lunedì 12.00/14.00
mercoledì 17.00/19.00
sabato 10.00/12.00
Dal 8 giugno presso la sede estateconoi dal martedì al venerdì dalle 7.30 
alle 9.00 e dalle 16.30 alle 17.30

    come raGGiunGerci

Piscina Baia Blu
Podere la Grande

Cinema THESPACE
Parma Campus

Sede didattica Ingegneria

Tangenziale Sud

Parma
Parco Area delle Scienze, 169 
c/o Campus Universitario
info@villabonelli.org
tel. 
sede legale
0521 1563660
dal 8 giugno
0521 905201



lanGhirano - Piscina cocoà - Palazzetto dello sPort

dove

              Langhirano, Via Berlinguer, 5 - c/o Complesso sportivo Sandro Pertini

le strutture

 Piscine: vasca nuoto 25 x 12,5 m
    vasca bambini 10 x 6 m
 2 campi da beach volley
 Parco giochi bimbi
 Campo da calcetto
 2 Campi Tennis
 Palestra polifuzionale
 Area polifunzionale
 sala laboratori
 Baby Club
 Junior Club
 Zona relax
 Bar
 Mensa/Ristorante
 Sede di Langhirano estateconnoi

Parco piscina Cocoà

Campi 
tennis

Ristorante
Pizzeria

Beach 
Volley

Bar

Calcetto

Palasport

Estateconnoi

villa bonelli group



orario:
Formula BaBy cluB dai 3 ai 5 anni:
• 7,30 - 12,30 tempo corto senza pasto
• 7,30 - 14,30 tempo corto con pasto
• 7,30 - 18,00 tempo normale
Formula Jiunior cluB dai 6 ai 14 anni

• 7,30 - 18,00 tempo normale

le attività

• Piscina tutti i giorni
• Sport a rotazione e giochi di gruppo
• Assistenza allo studio
• Laboratori scientifici
• Laboratori teatrali e musicali
• Attività speciali: tendate - uscite a tema - gite

schema Generale attività  BaBy cluB

fascia oraria
  7.30 – 9.00  accoglienza
  9.00 – 9.15  seconda colazione
  9.15 – 10.30  laboratori alfabetizzazione motoria
10.30 – 12.30  piscina
12.00 – 12.30  prima uscita
12.30 – 13.30  pranzo
13.30 – 14.30  relax / seconda uscita (14.00 – 14.30)
14.30 – 16.00  laboratori e corsi
16.00 – 16.30  merenda
16.30 – 18.00  uscita

schema Generale attività  Junior cluB

fascia oraria 
  7.30 – 9.00  accoglienza
  9.00 – 9.30  seconda colazione
  9.30  – 11.00  laboratori alfabetizzazione motoria
11.00 – 13.00  piscina
13.00 – 14.00  pranzo
14.00 – 15.00  relax / assistenza allo studio
15.00 – 16.00  laboratori e corsi
16.00 – 16.30  merenda
16.30 – 18.00  uscita

 

 

BABY CLUB:  
bilanciamento a vità 

giornaliere 
ludico spor ve

ludico ricrea ve

destru urate

laboratoriali

JUNIOR CLUB: 
bilanciamento a vità 

giornaliere 
ludico spor ve

ludico ricrea ve

destru urate

laboratoriali

scheda tecnica centro estivo estateconnoi - lanGhirano



Scheda tecnica centro estivo estateconnoi - Langhirano

iscrizioni:
Palazzetto dello Sport
dal 11 maggio al 7 giugno 
mercoledì 11.00/14.00
sabato 10.00/12.00
Dal 9 giugno presso la sede estateconi dal martedì al venerdì dalle 7.30 
alle 9.00 e dalle 16.30 alle 18.00

inFormazioni

Tutti i giorni dalle 16.00/19.00 c/o palazzetto dello Sport

    come raGGiunGerci

Langhirano
Via Berlinguer, 5
c/o Complesso Sportivo 
Sandro pertini
langhiramo@villabonelli.org
tel. 
0521 858492

Parma

Langhirano

Piscina
Campi tennis

Calcetto
Palasport

supermercato
 Lidl

sede alpini



vedole di colorno - circolo dell’amicizia

dove

               Vedole di Colorno, Strada della Selva 104 c/o Circolo dell’Amicizia
le strutture

 Piscine: vasca nuoto 25 x 12,5 m
    vasca bambini 10 x 6 m
 1 campi da polivalente
 Parco giochi bimbi
 Campo da calcetto
 2 Campi Tennis
 Area polifunzionale
 sala laboratori
 Baby Club
 Junior Club
 Zona relax
 Bar
 Mensa/Ristorante
 Sede di Vedole estateconnoi

villa bonelli group

 



Scheda tecnica centro estivo estateconnoi - Vedole

orario:
Formula BaBy cluB dai 3 ai 5 anni:
• 7,30 - 12,30 tempo corto senza pasto
• 7,30 - 14,30 tempo corto con pasto
• 7,30 - 18,00 tempo normale
Formula Jiunior cluB dai 6 ai 14 anni

• 7,30 - 18,00 tempo normale

le attività

• Piscina tutti i giorni
• Sport a rotazione e giochi di gruppo
• Assistenza allo studio
• Laboratori teatrali e musicali
• Attività speciali: tendate - uscite a tema - gite

schema Generale attività  BaBy cluB

fascia oraria
  7.30 – 9.00  accoglienza
  9.00 – 9.15  seconda colazione
  9.15 – 11.00  laboratori alfabetizzazione motoria
10.30 – 12.30  piscina
12.45 – 13.00  prima uscita
13.00 – 14.00  pranzo
14.00 - 14.15  seconda uscita
14.00 – 15.00  relax / seconda uscita (14.00 – 14.30)
15.00 – 16.00  laboratori e corsi
16.00 – 16.15  merenda
16.30 – 18.00  uscita

schema Generale attività  Junior cluB

fascia oraria 
  7.30 – 9.00  accoglienza
  9.00 – 9.30  seconda colazione
  9.30  – 11.00  laboratori alfabetizzazione motoria
11.00 – 13.00  piscina
13.00 – 14.00  pranzo
14.00 – 15.00  relax / assistenza allo studio
15.00 – 16.00  laboratori e corsi
16.00 – 16.15  merenda
16.30 – 18.00  uscita

 

 

BABY CLUB:  
bilanciamento a vità 

giornaliere 
ludico spor ve

ludico ricrea ve

destru urate

laboratoriali

JUNIOR CLUB: 
bilanciamento a vità 

giornaliere 
ludico spor ve

ludico ricrea ve

destru urate

laboratoriali



Scheda tecnica centro estivo estateconnoi - Vedole

Pasti

L’importo del pasto (35 euro/sett) non è compreso nel costo e deve esse-
re corrisposto al Ristorante del Circolo.

iscrizioni:
Circolo dell’Amicizia
dal 11 maggio al 7 giugno
Martedì 16.00/18.00
Sabato 10.00/12.00

info@villabonelli.org
Telefono: 3471446614



SAN POLO D’ENZA - PARCO PISCINE AL LIDO 

DOvE

 Via XXIV Maggio, 1 San Polo D’Enza-Reggio Emilia
LE StRuttuRE

 Piscine: vasca nuoto 25 x 12,5 m
    vasca bambini 10 x 6 m
 2 campi da beach volley
 Parco giochi bimbi
 Campo da basket
 2 Campi Tennis
 Area polifuzionale
 Sala laboratori
 Baby Club
 Junior Club
 Zona relax
 Bar
 Mensa/Ristorante
 3 vasche nuoto

villa bonelli group



orario:
Formula BaBy CluB dai 3 ai 5 anni:
• 7,30 - 12,30 tempo corto senza pasto
• 7,30 - 14,30 tempo corto con pasto
• 7,30 - 18,00 tempo normale
Formula Jiunior CluB dai 6 ai 14 anni

• 7,30 - 18,00 tempo normale

le attività

• Piscina tutti i giorni
• Sport a rotazione e giochi di gruppo
• Assistenza allo studio
• Laboratori scientifici
• Laboratori teatrali e musicali
• Attività speciali: tendate - uscite a tema - gite

SChema generale attività  BaBy CluB

fascia oraria
  7.30 – 9.00  accoglienza
  9.00 – 9.15  seconda colazione
  9.15 – 10.30  laboratori alfabetizzazione motoria
10.30 – 12.30  piscina
12.00 – 12.30  prima uscita
12.30 – 13.30  pranzo
13.30 – 14.30  relax / seconda uscita (14.00 – 14.30)
14.30 – 16.00  laboratori e corsi
16.00 – 16.30  merenda
16.30 – 18.00  uscita

SChema generale attività  Junior CluB

fascia oraria 
  7.30 – 9.00  accoglienza
  9.00 – 9.30  seconda colazione
  9.30  – 11.00  laboratori alfabetizzazione motoria
11.00 – 13.00  piscina
13.00 – 14.00  pranzo
14.00 – 15.00  relax / assistenza allo studio
15.00 – 16.00  laboratori e corsi
16.00 – 16.30  merenda
16.30 – 18.00  uscita

 

 

BABY CLUB:  
bilanciamento a vità 

giornaliere 
ludico spor ve

ludico ricrea ve

destru urate

laboratoriali

JUNIOR CLUB: 
bilanciamento a vità 

giornaliere 
ludico spor ve

ludico ricrea ve

destru urate

laboratoriali

SCheda teCniCa Centro eStivo eStateConnoi - San Polo d’enza



Scheda tecnica centro estivo estateconnoi - San Polo D’Enza

IscrIzIonI:
Piscina Parco Al Lido
dal 11 maggio al 7 giugno 
mercoledì 11.00/14.00 
sabato 10.00/12.00
Dal 9 giugno presso la sede estateconi dal martedì al venerdì dalle 7.30 
alle 9.00 e dalle 16.30 alle 18.00

InformazIonI

Tutti i giorni dalle 16.00/19.00 c/o Parco Piscine Al Lido

come raggIungercI

San Polo D’Enza
Via 24 Maggio

info@parcolido.com
tel. 
0522 874724
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