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8.30-9:15 Accoglienza

9:30 - 11.00 | Sport, divertimento

& Apprendimento  

17:30 Si torna a casa! 

12:30 - 14.00 Pranzo & Relax 

14:00-16.00 Divertiamoci ancora

16:00 Pausa Merenda

16.15-17.30 Divertiamoci ancora

11:00 Pausa Merenda 

11:30-12.30 | Sport, divertimento &

Apprendimento 



WAKEBOARD #sport #acqua

Scivolare sull'acqua in completa

sicurezza! Pronti all'avventura?

LABORATORI DI CUCINA, YOGA E

CUCITO CREATIVO  #alimentazione

#sani stili di vita 

Alla scoperta del cibo, del

benessere e dell'interculturalità

nel nuovo e innovativo spazio

Jigeenyi dedicato alle culture

africane 

MINI BEACH VOLLEY #sport #sabbia 

Saltare, Correre, Prendere,

Lanciare…Nessuno di questo gesti

motori rimane lo stesso dopo averli

provati sulla sabbia! Il mondo della

sabbia sviluppa le capacità motorie e

coordinative nei bambini, e niente più

del beach volley è in grado di

scatenare emozioni in chi lo gioca

PADEL #sport #racchette

Divertente combinazione di

molti sport di racchetta

(tennis, squash, racquetball)  



HIP HOP #movimento #libertà

Sui ritmi irresistibili dei rappers

più famosi, si sperimenta con gioia

un linguaggio personale del corpo

DIDATTICA MUSICALE ALTERNATIVA

#educazione 

Avvicinarsi in modo divertente e

graduale all'arte della musica,

stimolando la fantasia e la

creatività 

CREATIVITA' DIGITALE 

#tecnologie #coding

Dietro lo schermo c'è un mondo

meraviglioso fatto di logica,

lavoro di squadra e tanta

creatività: giochi di coding,

programmazione di videogiochi,

proposte e sfide ...

LONGBOARD SKATE 

#movimento #libertà

Grande divertimento su piccole ruote!

Attività di avvicinamento con

istruttori qualificati per apprendere

non solo la tecnica ma anche la

sicurezza



LABORATORI NEL VERDE

#educazione #sostenibilità 

Alla scoperta delle piante e degli

insetti del giardino, coltiviamo

insieme un piccolo orto,

prendiamoci cura della fattoria

didattica!

TERRA MATTA #materia #gioco

Laboratorio ludico di modellazione

dell'argilla: la magia del gesto di

chi modella e di chi crea un

materiale che ti insegna ad

andare lento

Imparare e divertirsi in uno sport

che crea aggregazione, lealtà e

rispetto per gli avversari

MINI BASKET #sport #stare

insieme

LEGNO #materia #gioco

Il laboratorio di falegnameria è

un'irripetibile occasione di

improvvisarsi piccoli falegnami in

un reale ambiente artigiano,

liberando la propria creatività, la

fantasia e l'ingegno!



#animatori #laboratori nel verde
#aiuto compiti 

MAIS ong & ORTIKA odv 

I NOSTRI PARTNER

Seguici su www.variantebunker.com e
scoprirai tutte le nostre iniziative per
l'estate 2021

BUNKER è un centro culturale
indipendente. I bambini e le bambine
potranno sentirsi accolti in un ambiente
sano e stimolante. Allo stesso modo, i
genitori potranno fruire dei servizi
presenti: intrattenimento, sport, natura,
cibo sano in spazi ex industriali
riconvertiti creativamente. 

RENKEN ets onlus #laboratori cucina
#yoga #laboratori cucito creativo

MANABEACH asd #mini beachvolley
#motricità su sabbia 

ASSOCIAZIONE PENTATONICA #musica 

MERENDE DIGITALI #laboratori di
creatività digitale  

 #mini basket #danza hip hop 

REBA BASKET asd & POLISPORTIVA
GANDHI 

 #laboratorio di argilla #laboratorio
del legno 

GLI ARTIGIANI DEL BUNKER 

 #skate #longboard
LCI - LONGBOARD CREW ITALIA

BUNKER 

Il Summer Camp è realizzato negli spazi
del BUNKER in collaborazione con Mais e
Ortika e con il Patrocinio della
Circoscrizione 6, aperto a bambini e
bambine nella fascia di età 6-14 anni. 

http://www.mais.to.it/
https://www.facebook.com/ortika.odv
https://www.facebook.com/ortika.odv
http://www.variantebunker.com/
https://www.renken.it/
https://www.facebook.com/Manabeachtorino/
http://www.associazionepentatonica.it/
https://www.merendedigitali.it/
https://www.rebabasket.it/
http://www.polisportivagandhi.com/
http://www.polisportivagandhi.com/
http://www.longboardcrewitalia.it/


COSE DA SAPERE!

Pre iscrizioni aperte dal 17 maggio
fino al 31 maggio 2021, compilando il
form allegato e versando la
caparra di 40 €

Costo: la tariffa a bambino per una
settimana di campo a tempo pieno è
pari a € 150, pasto e copertura
assicurativa obbligatoria inclusi.
Tariffa agevolata se si prenotano 2
settimane o se si iscrivono fratelli o
sorelle.  

Alcuni laboratori partiranno al
raggiungimento del numero minimo di
partecipanti necessario a coprirne i
costi.  

Sarà comunque premura del nostro
staff informare i genitori sul
programma relativo alla settimana
di iscrizione del proprio bimbo o
bimba. 

Il programma delle settimane
potrebbe non essere sempre lo
stesso o subire delle variazioni. 

Perchè?
per consentire a tutti i bambini e
bambine di svolgere le diverse
attività tra le numerose proposte; 
per verificare i numeri minimi dei
laboratori che li necessitano.

Solo la compilazione del form e il
versamento della caparra può
riservare un posto. Riceverete
conferma scritta di avvenuta
iscrizione da Variante Bunker Sport

Per iscrizioni entro il 24 maggio, la
tariffa è scontata a 130 €! 

Per ogni settimana verranno
assegnate da 1 a 2 partecipazioni
gratuite per famiglie con ISEE
inferiore a 12.000€.

http://goo.gl/forms/NAr5QsZejoYzCMHi1


abbigliamento comodo o tenuta
sportiva e un cambio completo

accessori: cappellino, crema solare,
costume da bagno, telo da bagno,
antizanzare 

di fare a meno del telefono per
qualche sana ora all'aria aperta :) 

segnalare nel modulo eventuali
allergie o altro utile da sapere 

rispettare le misure di prevenzione
covid-19 che sottoscriverete alla
data di iscrizione

PER I BIMBI:
NON DIMENTICARE!

PER I GENITORI:
COSE DA FARE!

PER QUALUNQUE CURIOSITÀ O DUBBIO, SIAMO A
DISPOSIZIONE E FELICI DI POTERVI DESCRIVERE MEGLIO

IL NOSTRO CAMP.
SCRIVICI A SPORT@VARIANTEBUNKER.COM


