
Fattoria Didattica-
Agriturismo Le Vigne
in collaborazione con 
“Croce d'oro” Montale
Via A.Logli,9
Tobbiana-Montale(PT)
Ylenia 348/4085287

CENTRO ESTIVO
2015

Il centro estivo avrà 
frequenza settimanale
dal lunedi al venerdi 
dalle ore 8:00 alle ore 
17:00, dal 15 Giugno 
al 10 Luglio per 
bambini dai 6 agli 11 
anni.



INFO

Il servizio avrà frequenza dal Lunedi al Venerdi dalle ore 
8:00 alle ore 17:00, oppure dalle ore 8:00 alle ore 12:30 
con servizio navetta.

PRIMO TURNO PARTENZA SECONDO TURNO PARTENZA

H 8:00 Piazza Giovanni XXIII
Montale

H 8:45 Piazza Giovanni XXIII
Montale

H 8:15 Piazza S.Francesco
Fognano

H 9:00Piazza S. Francesco 
Fognano

H 8:30 Piazza G.di Vittorio
Tobbiana

H 9:15 Piazza G. di Vittorio
Tobbiana

PRIMO TURNO RIENTRO SECONDO TURNO RIENTRO

H 16:45 Piazza G.di Vittorio
Tobbiana

H 17:30 Piazza G.di Vittorio
Tobbiana

H 17:00 Piazza S.Francesco 
Fognano

H 17:45 Piazza S.Francesco 
Fognano

H 17:15 Piazza Giovanni 
XXIII Montale

H 18:00 Piazza Giovanni 
XXIII Montale

Alle 9:30 verrà servita la colazione, poi avranno inizio le 
attività programmate.
Il pranzo verrà servito alle ore 12:30, alle 16:00 la 
merenda.
I pasti saranno a base di materie prime prodotte in fattoria 
e a km zero.



COSTI E MODALITA' 
D'ISCRIZIONE

La tariffa è di 105 € a settimana senza trasporto,110 € a 
settimana incluso il trasporto e la tessera croce d'oro 
necessaria, colazione , pranzo e merenda.
E'possibile uscire prima di pranzo alle  ore 12:30 , non è 
previsto il rientro per il trasporto della giornata corta, la 
tariffa è di 70 € a settimana.
Per il primo fratello sconto del 10%, per il secondo fratello 
sconto del 15 %.
190 € quindicinale.

Per formalizzare l'iscrizione è necessario compilare il 
modulo preposto (unitamente alla liberatoria D.lgs
alla 30/6/2013 n°196) e trasmetterlo anche via mail 
all'indirizzo info@agriturismolevigne.net.
Inoltre è richiesto il versamento di una capara di € 20 per 
ogni settimana, il versamento potrà essere fatto anche 
tramite bonifico bancario intestato a :
Fattoria didattica-Agriturismo Le Vigne
Iban: it74c0626070450000001357c00
Cassa di risparmio Pistoia e Lucchesia
Nella causale dovrà essere indicato il nome del bambino e 
la settimana scelta.
Il saldo potrà essere versato con le stesse modalità la 
settimana precedente il centro estivo oppure il primo 
giorno in fattoria,in caso di rinuncia la caparra verrà 
restituita se la disdetta verrà effettuata 10 giorni prima 
dell'inizio del centro estivo.
Il centro estivo verrà effettuato con minimo 8 bambini a 
settimana.

mailto:info@agriturismolevigne.net

