Caro Iscritto Interclub,
siamo lieti di presentarti lo Speciale Campus e Centri Estivi di Roma
e non solo.
Clicca qui per consultare la mappa con tutti gli indirizzi.
Con la Carta Servizi Interclub scegli e contatta direttamente il
Centro Estivo preferito e avrai delle vantaggiose riduzioni, per far
trascorrere ai tuoi figli una bellissima stagione estiva.

Buona Estate!

CENTRI ESTIVI
Campus Estivi Coopculture:
Campus culturale alle Scuderie del Quirinale: Vacanze Barocche
Dal 12 al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, per bambini dai 6 ai 10 anni. Zona Centro.

SCONTO INTERCLUB
€110 a settimana anziché €120
€200 per due settimane anziché €220.
(merenda e pranzo esclusi)

Nella meravigliosa cornice delle Scuderie del Quirinale, in occasione della mostra ‘Da Caravaggio a
Bernini’, le giornate del campus estivo prevedono l’intrattenimento dei bambini con laboratori in
mostra, letture animate, momenti di gioco e uscite in città.
Ogni settimana sarà dedicata ad un aspetto specifico del Barocco: il colore e le tecniche, il teatro,
la musica. Saranno effettuate, inoltre, delle uscite ai luoghi significativi della zona, come il Palazzo
del Quirinale e la Fontana di Trevi.

Campus Archeologico Capo di Bove

Dal 12 al 30 giugno, per bambini e ragazzi dai 10 ai 12 anni. Zona Appia antica.
SCONTO INTERCLUB
€110 a settimana anziché €120
€200 per due settimane anziché €220.
€25 il giornaliero.

(merenda e pranzo esclusi)

Appia: una strada tra passato e futuro
La posizione strategica di Capo di Bove permette di approfondire la conoscenza dei siti
archeologici del territorio dell'Appia Antica.
L'edizione di quest'anno si propone di sensibilizzare non solo alle tematiche antiche ma anche alla
tutela e alla valorizzazione di tutto questo territorio unico e fragile.

Campus archeologico al Castello di Santa Severa
dal 12 giugno al 30 giugno, per bambini dai 6 ai 10 anni. Zona Santa Severa

SCONTO INTERCLUB
€90 il settimanale.
€260 per tre settimane.
€22 il giornaliero.

Oh che bel castello!
Le giornate prevedono l’intrattenimento dei bambini con attività ludiche per la conoscenza di tre
musei nel Borgo di Santa Severa e del territorio, alternando ascolto, attività pratiche, momenti di
interscambio.

Questo campus prevede un programma di attività culturali finalizzate alla conoscenza del mare, del
Borgo di Santa Severa, per tutto quello che è sempre successo “sopra e sotto” in uno specifico tratto
della costa del Lazio
Per i piccoli partecipanti è proposto un cestino facoltativo, con un costo supplementare alle tariffe del
campus, appositamente preparato da un catering esterno, comprensivo di pranzo e merenda
pomeridiana.
Altrimenti i bambini potranno portare un pranzo al sacco e una merenda da casa.

Campus Santa Severa Strada Statale 1 Via Aurelia, Km 52,600, 00058 Santa Severa, Santa Marinella
RM
Campus Scuderie del Quirinale Via XXIV maggio, 16, 00186 Roma
Campus Capo di Bove via Appia Antica, 222, 00178 Roma
Per informazioni e prenotazioni scrivi a edu@coopculture.it www.coopculture.it

Il Flauto Magico: 3 Centri Estivi
Dal 12 giugno al 8 settembre (apertura ad agosto solo Bioparco dal 1 al 11 e dal 28 in poi), per bambini
e ragazzi dai 4 ai 12 anni.
Vacanze Natura al Bioparco Viale del Giardino
Zoologico, 1, Roma

Teatro è Natura in collaborazione con il Teatro Verde
Presso il Vivibistrot di Villa Pamphili
Ambiente in città Presso la Città dell’altra
Economia, Roma
SCONTO INTERCLUB
Sconto di €10 la prima settimana sul prezzo
comunicato al pubblico.

Centro Estivo del Bioparco: In un contesto unico come il Giardino Zoologico della Capitale, i bambini
potranno partecipare a molteplici attività all’insegna della natura, della scoperta del mondo animale e
naturale. Potranno infatti prendersi cura degli animali domestici della Fattoria, scoprire le abitudini degli
animali parlando con i guardiani del parco, cimentarsi nella cura dell’orto didattico e partecipare ad una
grande varietà di attività ludiche, ricreative e di socializzazione come laboratori naturalistici, sportivi,
teatrali espressivi, manuali e creativi.
Viale Mazzini, 144, 00195 Roma – Tel. 06.5816816 – E-mail info@ilfalutomagico.net
www.ilflautomagico.net

Centri Dabliù: 2 Centri Estivi
Dal 12 giugno al 14 settembre (eventuale chiusura la settimana di ferragosto se non raggiunto il
numero minimo di partecipanti), per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.
Dabliù Eur Viale Egeo, 98, Roma
Dabliù Colli D’Oro Via Busto Arsizio, 31, Roma
SCONTO INTERCLUB
Dabliù Eur: Iscrizione €10 anziché €30, e tariffa settimanale €110
anziché €130
Dabliù Colli d’Oro: Iscrizione €10 anziché €25 e tariffa settimanale
€110 anziché €120
Via Emilio de’ Cavalieri, 7, 00198 Roma - Tel. 06.5911985 – E-mail amministrazione@dabliu.com
www.dabliu.com

Centri Estivi Roma: 8 Centri Estivi
Da giugno a settembre, per bambini e ragazzi dai
3 ai 14 anni

Forum Sport Center Via Cornelia, 493 Roma
www.centroestivoforum.it

Juvenia Sport and Fitness Via Ischia di Castro, 152 Roma
www.centroestivojuvenia.it
Villa York Sporting Club Via Affogalasino, 40 Roma
www.centroestivovillayork.it
Nuovo Tuscolo Sporting Club Via della Batteria di Porta
Furba, 29 – Roma www.centroestivonuovotuscolo.it
Cassiantica Sporting Fitness Via Taormina, 5 Roma
www.centroestivocassiantica.it

SCONTO INTERCLUB
No quota di iscrizione (invece di €20) +
assicurazione inclusa! In più per tutti i circoli €10
di sconto la I°, la III° e la IV° settimana e €15 la II°
settimana sulle tre formule A, B, C.
N.B. Villa York attua delle leggere variazioni sui
prezzi

Green House Sport Viale della Repubblica, 280 Santa
Maria delle Mole www.centroestivogreenhouse.it
Le Colline Tennis Club Via Fontanile del Piscaro, 34
Frascati www.centroestivolecolline.it
Acquasanta Tennis Club Via Appia Nuova, 716 Roma
www.centroestivoacquasanta.it

Le Feste del Viandante: 4 Centri Estivi
Dal 6 giugno al 15 settembre (Ad agosto rimane aperto Ludus in Fabula), per bambini dai 4 ai 12 anni.
Ludus in Fabula Zona Centocelle
Scuola Regina Elena Zona Piazza Fiume/Porta Pia
Scuola I.C. Solidati Tiburzi Zona Portuense
Sport Out Zona Talenti/Casal Boccone
SCONTO INTERCLUB
Sconto 10% sorelle/fratelli

Via Acqua Vergine, 204, 00132 Roma – Tel. 06.99702424 – E-mail info@viaandante.it –
www.lefestedelviandante.it

Centro Estivo del Museo Civico di Zoologia
Dal 12 giugno al 15 settembre (chiusura dal 7 al 18 agosto), per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Zona
Villa Borghese.
SCONTO INTERCLUB
Sconto di €10 sulla quota di partecipazione
settimanale (3 pasti giornalieri, biglietti d’ingresso e
trasporto per le escursioni inclusi), €175 invece di
€185, quota di partecipazione dal secondo figlio
€165
Quest’estate Il Museo Civico di Zoologia aspetta i coraggiosi partecipanti (dai 5 ai 12 anni) per un
nuovo originale appuntamento estivo.
Motivo conduttore dei campus di quest’anno sarà il viaggio fra scienza e immaginazione, fra
straordinari e prodigiosi animali, magici esperimenti e originali giochi di gruppo. Prendendo spunto
dagli avvincenti romanzi scientifici di Jules Verne e dai racconti delle sue celebri avventure nelle
profondità della terra e negli abissi marini, il Museo di Zoologia accompagnerà i nostri avventurosi
esploratori a spasso nel tempo, tra la storia, le ere e le stupefacenti forme di vita, alla scoperta delle
meraviglie dell’Universo.
Coop. Myosotis c/o Museo Civico di Zoologia – Via Ulisse Aldrovandi, 18, 00197 Roma – Tel.
06.97840700 – E-mail info@myosotisambiente.it www.myosotisambiente.it

Campus Estivo di Explora
Campus Baby (3-6 anni) dal 3 luglio al 14 settembre; Campus Grandi (6-11 anni) dal 9 giugno al 14
settembre. L’apertura ad agosto è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (ad
eccezione della settimana di chiusura del museo dal 14 al 18 agosto). Zona Flaminio
SCONTO INTERCLUB
10% sulla formula settimanale: €203 anziché €225,50
per il Campus Baby; €158 anziché €176 per il Campus
Grandi

Explora è una struttura che incoraggia e aiuta il naturale desiderio di apprendimento che è in ogni
bambino con proposte stimolanti e divertenti, studiate per le diverse età. I campus rispecchiano la
medesima filosofia: i bambini sono invitati a sperimentare attività e laboratori creativi, artistici e
scientifici.
Via Flaminia, 80/86, 00188 Roma – Tel. 06.3613776 – E-mail biglietteria@mdbr.it scuole@mdbr.it
www.mdbr.it

Campus Estivo del Giokificio
Dal 9 giugno al 28 luglio – dal 4 al 8 settembre, per bambini dai 3 agli 8 anni. Zona Saxa Rubra.
SCONTO INTERCLUB
Settimana €100 invece di €115; Settimana con un’ora al
giorno di corso di circo €148 invece di €165
Parco avventura, ludoteca, spazio baby, laboratori
didattici. Un’estate all’insegna di sport, avventura e natura
per i vostri bambini!

Via di Quarto Peperino, 39/41, 00188 Roma (via Flaminia uscita Saxa Rubra) direzione Centro
Residenziale Pini di Roma – Tel. 06.3323160 – 3336082527 – E-mail info@giokificio.com –
www.giokificio.com

Due Ponti Sporting Club
Dal 12 giugno al 18 settembre (chiusura dal 6 al 20 agosto), per bambini e ragazzi dai 4 ai 14
anni. Zona Cassia/Due Ponti.
SCONTO INTERCLUB
10% di sconto.

Sono previsti due diverse tipologie di Centro Estivo: il
Centro Estivo a indirizzo Sportivo (nuoto, calcio, tennis,
paddle, danza, running, triathlon) e il Soccer Camp
(specifico per il Calcio).

Via Due Ponti, 48/A, 00189 Roma – Tel. 06.3339360 – Sito www.dueponti.eu

Tennis Club Garden
Dal 12 giugno al 8 settembre (ad agosto chiuso solo il 15), per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.
Zona Capannelle.
SCONTO INTERCLUB

Sconto sulla quota settimanale per il programma
intero (orario dalle 9:00 alle 16:00) €105 anziché €115
Sconto sulla quota settimanale per il programma
breve (orario dalle 9:00 alle 13:00) €75 anziché €85
Sconto per ragazzi portatori di handicap €205 anziché
€220

Via delle Capannelle, 217, 00178 Roma – Tel. 06.7222339 – E-mail info@tennisclubgarden.it
www.tennisclubgarden.it

SSD Freestyle Swimming Pool
Dal 12 giugno al 15 settembre (ad agosto chiuso dal 14 al 18), per bambini e ragazzi dai 4 ai 14
anni. Zona Ciampino.
SCONTO INTERCLUB

Sconto del 10% sulle quote settimanali da listino
Free Style è un centro sportivo a Roma (ciampino) che
offre tutti i tipi di attività sportive e ricreative: Palestra,
Scuola Nuoto, Piscina Scoperta, Tennis, Arti Marziali.

Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 46, 00178 Roma – Tel. 06.7916919 – E-mail
free.style.sport@alice.it

Circolo Arca
Dal 12 giugno al 8 settembre, per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni. Zona Porta Furba.
SCONTO INTERCLUB
Quota tesseramento gratuita.
Quota assicurativa €10,00, obbligatoria.
Quota associativa ridotta.
Via degli Angeli, 146, 00175 Roma – Tel. 06.24300964 – E-mail info@circoloarca.org

AS New Green Hill
Dal 12 giugno al 8 settembre (uniche date di chiusura 29/06 e 15/08), per bambini e ragazzi dai 3 ai
13 anni. Zona Bufalotta.
SCONTO INTERCLUB
€115 a settimana anziché €130 a settimana; in più eventuali
sorelle o fratelli usufruiranno di un ulteriore sconto del 10% sul
prezzo concordato
La struttura comprende piscina sia per bambini piccoli che
grandi, campo di calcetto, campi da tennis, palestra, parco
giochi, ristorante e bar.

Durante la giornata i partecipanti verranno suddivisi in gruppi omogenei per fasce d’età e sesso e
potranno effettuare vari sport ed attività ludiche. Comprese nel prezzo vi sono sia la colazione che il
pranzo al ristorante

Via della Bufalotta, 663, 00139 Roma – Tel. 06.87133810 – E-mail ngh@asnewgreenhill.it
www.asnewgreenhill.it

Physical Village
Dal 12 giugno al 8 settembre (aperto anche ad agosto). Per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.
Zona La Rustica.
SCONTO INTERCLUB
€89 a settimana anziché €99 a
settimana
Piscina Beach Volley, Calcetto, Danza,
Arti Marziali, Ping Pong, Laboratori e
molto altro!

Via Federico Turano, 44, 00155 Roma – Tel. 06.22799622 – E-mail
physicalvillageroma@gmail.com www.physicalvillage.com

Gli Ulivi Sporting Club: Centro Estivo Ulivi Village
Dal 12 giugno fino alla ripresa delle scuole, agosto incluso, per bambini e ragazzi dai 3 ai 14
anni. Zona Pisana.
SCONTO INTERCLUB
Quota settimanale (lun-ven fino alle ore 17) €70 invece
di €80 (esclusi pasti)
Quota settimanale (lun-ven fino alle ore 13:30) €50
invece di €60 (esclusi i pasti)
Novità 2017! Settimane sportive per teenagers dai 13
ai 16 anni: quota settimanale (lun-ven fino alle ore
17:30) €50
All’interno del Circolo Sportivo Ulivi Sporting Club posto sull'apice di una collina, poco all'interno
dell'anello del Grande Raccordo Anulare, nella zona sud di Roma, gode di una posizione ottimale
sia per le condizioni climatiche che per la tranquillità. Tennis, calcetto, piscina, campi da beach,
playground, gonfiabili, taekwondo, danza, karaoke, ping – pong.

Via della Pisana, 1036, 00163 Roma – E-mail ulivivillage@gmail.com – Tel. 3478008169

Domar Sporting Club
Dal 12 giugno al 11 agosto (su richiesta anche dal 4 al 8 settembre), per bambini e ragazzi dai 3
ai 15 anni. Zona Portuense.
SCONTO INTERCLUB

10% sulla quota dei centri estivi, 15% per minimo 4 settimane.
Nuoto, tennis, calcetto, pallavolo, basket e tante altre attività
ludico-didattiche e culturali. Per i piccolissimi sono previste
attività psicomotorie di base e ludico-ricreative.
Via Portuense, 761/B, 00148 Roma – Tel.06.6553608 – E-mail info@domarsportingclub.it
www.domarsportingclub.it

ESTATESPORT Policarpo
Dal 12 giugno al 4 agosto e dal 28 agosto al 8 settembre, per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.
Zona Portuense.

SCONTO INTERCLUB
Sconto del 10% sulle tariffe che
prevedono ulteriori sconti per più
settimane.

Via dell’Imbrecciato, 112/A, 00149 Roma – Tel. 06.58238340 – E-mail clubreadygo@gmail.com
www.clubreadygo.it

A Me Mi Piace…Andare all’Asilo!
Da giugno a settembre English Summer Camp per bambini dai 3 mesi ai 10 anni. Zona Eur.

SCONTO INTERCLUB
Da 1 a 5 iscritti 5% di sconto; da 6 a 20 iscritti 10% di
sconto; da 21 sconto del 15%.
L’English Summer Camp è un’ottima opportunità per poter
imparare una seconda lingua: i bambini trascorreranno le
loro giornate all’insegna di tantissime attività creative,
fisiche e sociali, sotto la supervisione di uno staff
interamente dedicato a loro.

Via Sudafrica, 12, 00144 Roma – Tel. 06.5926254 – E-mail segreteria@amemipiace.it
www.amemipiace.it

T-Club
Centri Estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. Zona Torrino.
SCONTO INTERCLUB
10% di sconto per gli iscritti Interclub.
Giochi, Sport, Animazione e tanti laboratori
creativi.

Via di Mezzocammino, 196, 00128 Roma – Tel. 06.5070216 – E-mail
tclubromaeventi@gmail.com

Centro Sportivo Nadir
Dal 12 giugno al 8 settembre (chiuso ad agosto dal 13 al 24), per bambini e ragazzi dai 4 ai 14
anni. Zona Torrevecchia.

SCONTO INTERCLUB
Prezzo riservato per una settimana (pranzo
compreso) €110; prezzo riservato per due settimane
(pranzo compreso) €100; prezzo riservato per
sorelle/fratelli per una settimana (pranzo compreso
€200

Via F. Bonfiglio, 62, 00168 Roma – Tel. 06.3013340 – E-mail info@nadiras.it www.nadiras.it

Il Bruco
Dal 12 giugno al 29 luglio e dal 4 al 14 settembre, per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. Zona
Ostia.

SCONTO INTERCLUB
10% di sconto sulle tariffe da listino
Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo per bambini
dai 3 ai 12 anni. Giochi, animazione, laboratori di piccoli
chef, di art attack, di musica, mare e tanto divertimento.

Presso Parrocchia Nostra Signora di Bonaria, via Nostra Signora di Bonaria, 00122 Roma – Tel.
06.45423346 cell. 333 2995291 - E-mail steori@tiscali.it Facebook “il Bruco servizi per l’infanzia”

Wonderland Centro Estivo
Dal 12 giugno al 15 settembre allo stabilimento Kursaal di Ostia, per bambini e ragazzi dai 3 ai
14 anni. Zona Ostia

SCONTO INTERCLUB
20% di sconto.
Giochi nel centro in spiaggia e in piscina, laboratori
di pasta di sale, pittura e compiti estivi!
Corsi di inglese, giochi da tavolo.
Tornei di Beach Tennis, Beach Volley, ping pong,
danza, baby boxe, calcetto, baby dance e tanto
tanto altro ancora..

Via Lutazio Catulo, 36, 00122, Ostia Lido, Roma – Tel. 331 7220383 – E-mail
jumeirahclub@yahoo.it

Four Seasons Natura e Cultura: Campi Estivi WWF
Per tutta la stagione estiva e per varie fasce d’età.
SCONTO INTERCLUB
No quota di iscrizione (pari a €30) e in più
sconto del 5% sul prezzo del campo
prescelto.
Specializzato in viaggi culturali e ambientali,
con l’obiettivo della conoscenza del mondo
sotto tutti i suoi aspetti ambientali, storici e
gastronomici, ma che si occupa anche di
ideazione e realizzazione di attività di
Educazione Ambientale, di progetti di
sviluppo sostenibile con aree protette e di
gestione strutture e servizi nell’ambito del
mondo dei parchi.
Via Guglielmo degli Ubertini, 44, 00176 Roma – Tel. 06.27800984 – E-mail infoviaggi@fsnc.it
www.viagginaturaecultura.it

Salaria Sport Village: Salaria Baby Village
Dal 12 giugno al 15 settembre (il 29 giugno e la settimana dal 14 al 20 agosto chiuso), per
bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Zona Salaria.
SCONTO INTERCLUB
È previsto uno sconto del 15% la prima settimana e del
10% dalla seconda settimana in poi: €110 anziché €130 la
prima settimana, €210 due settimane, €297 per tre
settimane.
È previsto un ulteriore sconto del 10% dal secondo iscritto
in poi dello stesso nucleo familiare.

Via San Gaggio, 5, 00138 Roma – Tel. 06.885616 – E-mail reception@salariasportvillage.it
www.salariasportvillage.it

