L’ Istituzione Centri di Soggiorno del Comune di Venezia gestisce i centri “F. Morosini” del Lido Alberoni e
”T. Mocenigo” di Lorenzago di Cadore nei quali organizza principalmente centri estivi rivolti ad anziani e
minori residenti nel Comune di Venezia.

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI

SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI

Turni estate 2018

Turni estate 2018

Saranno organizzati, grazie alla collaborazione di alcune associazioni del Lido, corsi di equitazione, danza, canoa, tennis, pesca, dimostrazioni delle attività della Protezione Civile e
numerose attività naturalistiche.

I soggiorni per anziani sono rivolti a persone autosufficienti che abbiano compiuto 60 anni e/o coppie di uno
dei due partecipanti abbia compiuto 60 anni.

Centro Morosini

Centro estivo residenziale
6 - 12 anni

1° Turno | 18 giugno - 30 giugno
2° Turno | 02 luglio - 14 luglio
3° Turno | 16 lugio - 28 luglio
4° Turno | 30 luglio - 11 agosto
5° Turno | 13 agosto - 25 agosto

Il servizio residenziale è un soggiorno estivo a
pensione completa. Gli iscritti saranno seguiti
durante le attività da un’equipe educativa.

Centro Mocenigo
Turno 02 luglio - 14 luglio

Centro estivo giornaliero
6 - 12 anni
Il servizio diurno è un soggiorno estivo giornaliero della durata di 12 giorni esclusa la domenica e le festività. Gli iscritti saranno seguiti
durante le attività da un’equipe educativa.
Il trasporto di andata e ritorno giornaliero è
garantito dall’Istituzione Centri di Soggiorno
tramite un servizio con mezzi di trasporto pubblici riservati.

Centro Mocenigo
1°
2°
3°
4°
5°

Turno
Turno
Turno
Turno
Turno

| 02 luglio - 14 luglio
|16 luglio - 28 luglio
| 30 luglio - 11 agosto
| 13 agosto - 25 agosto
| 27 agosto - 08 settembre

Centro Morosini
1° Turno | 18 giugno - 30 giugno
2° Turno | 02 luglio - 14 luglio
3° Turno | 16 lugio - 28 luglio
4° Turno | 30 luglio - 11 agosto
5° Turno | 13 agosto - 25 agosto (escluso 15)

Novità estate 2018
MOROSINI DIGITAL CAMP
18 giugno - 23 giugno (elementari|giornaliero)
25 giugno - 30 giugno (medie|residenziale)

Via Alberoni 51 - Lido di Venezia
Tel: 041 731070 | 731076 | 731409
Fax: 041 731302
e-mail: ics.morosini@comune.venezia.it
www.istituzionecentrisoggiorno.it

