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Parco Acquatico

Lo Sport può cambiare il mondo
N. Mandela

DIVERTITI in piscina con mamma e papà
Attività rivolta ai bambini per trascorrere un fresco
momento di divertimento in acqua, accompagnati dai
loro genitori o da un adulto di riferimento. La vasca sarà
attrezzata con giochi, scivoli e la possibilità per i più
grandi di nuotare.

VENERDI
16.00 - 18.30

Chi: bimbi dai 4 anni - accompagnati da un adulto
Dove: VASCA GRANDE

SABATO
10.00 - 12.00

Chi: bimbi dai 3 mesi in su- accompagnati da un adulto
Dove: VASCA PICCOLA - dai 3 mesi ai 4 anni
VASCA GRANDE - dai 4 anni in su

DOMENICA
15.00 - 18.00

Chi: bimbi dai 3 mesi in su- accompagnati da un adulto
Dove: VASCA PICCOLA - dai 3 mesi ai 4 anni
VASCA GRANDE - dai 4 anni in su

COSTO
adulto+bimbo: 18 €
3 persone: 23 €
4 persone: 27 €
5 persone: 30 €

VI ASPETTIAMO!

BAMBINI

ESTATE
San Carlo Sport

Via Zenale, 6 - 20123 Milano
sport@collegiosancarlo.it - www.centrosportivosancarlo.com

Acquainsieme

Corso di Nuoto

3 mesi - 3 anni 1/2

Corso di acquaticità con mamma o papà in acqua 3 mesi-3 anni e 1/2

Impara ad afﬁnare le principali tecniche natatorie

È un percorso di scoperta e conoscenza dell’acqua che coinvolge il bambino ed il
genitore e attraverso il gioco permetterà al bambino di recepire nuovi stimoli e ad
avvicinarsi ad altri bambini iniziando a instaurare le prime relazioni sociali. Il punto di
partenza è rispettare i tempi e i ritmi del bambino, il bambino non viene spinto alla
ricerca di performances superiori ma viene valorizzata la sua attività esploratrice.
OBBLIGATORIO COSTUME CONTENITIVO

DOVE

PERIODO

VASCA
gialla

dal 3 giugno
al 28 giugno
2019

FREQUENZA

DURATA

30 minuti ciascuna
bisettimanale
Lunedì/Mercoledì o + eventuali recuperi
al venerdì pomeriggio
Martedì/Giovedì
su prenotazione

Corso Acquaticità
Esplorare il mondo acquatico giocando

COSTO

150 €

PERIODO

VASCA
arancio / blu

dal 3 giugno
al 28 giugno
2019

FREQUENZA

DURATA

45 minuti ciascuna
bisettimanale
+ 4 laboratori acquatici
Lunedì/Mercoledì o il venerdì pomeriggio
su prenotazione
Martedì/Giovedì

COSTO

150 €

Le lezioni perse non saranno recuperabili

per accellerare apprendimento
SINGOLA
One to One

DOVE

PERIODO

VASCA
blu

dal 3 al 28
giugno
2019

FREQUENZA

DURATA

bisettimanale
45 minuti ciascuna
Lunedì/Mercoledì o + 4 attività monotematiche
venerdì pomeriggio
Martedì/Giovedì

COSTO

150 €

10- 16 anni

Muoversi in acqua e sull’acqua, riproducendo i gesti della canoa.
E’ una disciplina nuova che allena la capacità di equilibrio, forza e resistenza grazie
ad una simpatica tavola galleggiante.
DOVE

PERIODO

FREQUENZA

DURATA

COSTO

VASCA
blu

dal 3 al 28
giugno
2019

bisettimanale
Lunedì/Mercoledì
dalle 18.15 alle 19.00

45
minuti

120 €

Settimane FULL IMMERSION 3- 6 giugno
Pallanuoto 10-14 anni - Nuoto sincronizzato 7- 14 anni

(recupero lezioni perse)

Lezioni individuali - Mini Gruppi
n° LEZIONI

Il corso di nuoto di giugno ha come obiettivi principali il miglioramento dell’acquaticità e della padronanza del proprio corpo nell’acqua per rendere i bambini più
sicuri nell’ottica di affrontare momenti acquatici in mare aperto. Si proporranno
esercitazioni rivolte all’apprendimento o miglioramento delle tecniche natatorie
proporzionalmente all’età e livello tecnico in ingresso.

Corso Fitpaddling

3-6 anni

Le attività proposte sono rivolte ai bambini che compiono 3 anni entro il
31.05.2019 e sono impostate sulla scoperta e sull’esplorazione attiva del luogo
partendo dalle intenzioni del bambino e dalle sue capacità di adattabilità all’ambiente. I percorsi proposti sono due: classico e privilegiato. L’apprendimento avviene
tramite il gioco come spinta motivazionale. Il corso privilegiato è indirizzato per chi
si avvicina per la prima volta all’attività o ai bambini più piccoli (nati aprile/maggio
2016). Il corso classico è indicato per chi ha già avuto esperienze da noi in piscina.
DOVE

6- 14 anni

2 PERSONE
costo a persona

3 PERSONE
costo a persona

4 PERSONE

Quattro giorni di corso per avvicinarsi a nuove discipline acquatiche, scoprirle e
conoscerle. Il nuoto sincronizzato è un mix di nuoto, danza e ginnastica artistica. La
pallanuoto è un gioco di squadra che prevede l’utilizzo di tecniche natatorie quali la
rana e il crawl.

60 €

Possibilità di acquistare giorni singoli (25 euro)

costo a persona

5

240 €

192 €

168 €

120 €

10

450 €

360 €

315 €

225 €

h. 15.45 - 16.45
Pallanuoto 4° -5° elementare
Nuoto sincronizzato 3°- 4°-5° elementare

h. 16.45 - 17.45
Nuoto sincronizzato 5° elementare e scuola media

