
IIl Circolo Sportivo Fondazione Carisap, 
immerso nel verde e a due passi da Ascoli 
Piceno è un centro di aggregazione sportiva 
e di socialità per giovani e famiglie.  Il Circolo 
è dotato di impianti sportivi di ultima genera-
zione, di spazi verdi e del  Ristorante Pizzeria 
“Green Park”  dove partecipare ad eventi spe-
ciali di musica,  serate a tema e degustazioni. 

RISTORANTE PIZZERIA GREEN PARK 
Il Ristornate Pizzeria “Green Park”  offre un 
servizio di natural food  con piatti tipici  locali   
e una selezione di prodotti di alta qualità. Il 
“Green Park”  è disponibile per eventi, ricor-
renze, cerimonie e compleanni. PICCHIO
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IL PICCHIO SUMMER CAMP  2018 diventa 
avventura e propone tante nuove attività: 
- corsi di equitazione;
- corsi di mountain bike;
- l’orientiring nel parco; 
- labortori artistici; 
- laboratori di cucina; 
- sport;
- playground e gonfiabili.

 

Inoltre a disposizione: 
- palestra;
- impianti sportivi (basket, calcio, tennis, 
   pallavolo);
- giardino sensoriale;
- percorsi naturalistici.

Il pranzo: il ristorante pizzeria green park pro-
pone un menu’  vario e completo con primo,  
secondo,contorno e acqua.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 6-14 ANNI: 
- ore 8.00 accoglienza 
- ore 9.00 attivita’ di gioco, sport, avventura 
- ore 10.30 merenda 
- ore 11.00 ripresa attivita’ 
- ore 13.00 termine attivita’ e pranzo 
- ore 14.00 relax e animazione al playground            
   e gonfiabili
- ore 15.00 attivita’ di laboratorio e creative
CALENDARIO ATTIVITA
Turni settimanali:
  2-6 luglio
  9 – 13 luglio
  16 – 20 luglio 
  23 – 27 luglio 
  30 luglio – 3 agosto

 

QUOTE SETTIMANALI 6-14 ANNI 
- Mezza giornata 8.00 – 13.00 merenda senza       
   pranzo € 80,00; 
- Mezza giornata 8.00 – 14.00 con merenda e    
   pranzo  € 110,00;
- Intera giornata 8.00 -16.00 merenda e   
   pranzo € 150,00.
Per il fratello/la sorella sconto di € 10,00 
sulla quota settimanale. 
Il turno verra’ attivato al raggiungimento di 15 
iscrizioni settimanali.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Merenda e pranzo presso il ristorante del           
  Circolo il “green park”;
- Assicurazione;
- Gadget; 
- Attività di equitazione, tiro con l’arco, moun    
   tain bike, laboratori creativi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 
- Orario segreteria: 
 Circolo sportivo fondazione carisap 
 Ristorante green park  (via frazione monticelli 
164 – ascoli piceno) dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 13 e dalle 16 alle 19;
- Richiedere il modulo presso la segreteria ai 
numeri 3394925860 - 3407098350, via mail 
(info@circolosportivofondazionecarisap.it) o 
scaricandolo direttamente dal sito 
www.circolosportivofondazionecarisap.it;
- Pagamento in contanti o con bonifico ban-
cario iban it34j0615013500cc0311002138. 

PICCHIO SUMMER CAMP 
INFANZIA 3-5 ANNI: 

Il centro estivo Picchio Summer Camp, 
pensa anche ai più piccoli! 

Con giochi d'acqua, cacce al tesoro, mini 
escursioni naturalistiche, 

gioco-sport, laboratori di cucina, 
playground & gonfiabili.

QUOTE SETTIMANALI 3-5 ANNI 
- Mezza giornata 8.00 – 13.00 merenda senza    
   pranzo € 80,00; 
- Mezza giornata 8.00 – 14.00 con merenda e    
   pranzo  € 120,00;
- Intera giornata 8.00 -16.00 merenda e   
   pranzo € 150,00.
Per il fratello/la sorella sconto di € 10,00 
sulla quota settimanale. 
Rapporto operatori – bambini: 1:7.
 


