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Società Sportiva Dilettantistica VILLAGGIO BUSHI a r.l.
Via dei Villini, 32 00067 Morlupo (RM) Cap 00067 Tel.069071444 P.IVA e C.F. 11459461007 

CENTRI ESTIVI SPORTIVI 2022  

AL PARCO AVVENTURA 

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER IL COMUNE DI MORLUPO  

La Società Sportiva Dilettantistica Villaggio Bushi a r.l., affiliata agli enti di promozione 
sportiva OPES e CSI, con sede in via dei villini 32, Morlupo (RM), anche quest’anno
propone una convenzione con il Comune di Morlupo per la realizzazione dei centri estivi
sportivi.

PRESENTAZIONE DEI CENTRI ESTIVI
I Centri Estivi Sportivi organizzati dalla S.S.D. Villaggio Bushi a r.l. mirano a far trascorrere 
ai bambini una vera vacanza all’insegna del divertimento, ma sono anche un’occasione di 
crescita secondo il motto: “giocando si impara”.
Proponiamo un programma variegato con l’intento di stimolare l’interesse e la fantasia dei
nostri piccoli ospiti: 
Percorsi avventura, Arrampicata, Tiro con l’arco, Sport, Piscina, Rete sospesa, Laboratori 
manuali ed espressivi, Cacce al Tesoro, Orienteering, Giochi all’aria aperta ed Esperimenti
scientifici. 
Non mancheranno i momenti dedicati alla conoscenza del bosco e all’accudimento
dell’orto e degli animali della piccola fattoria del parco.
Ogni settimana scegliamo poi un TEMA diverso, da declinare secondo le tante attività che 
riempiono le nostre giornate, con lo scopo di guardare il mondo con occhi sempre diversi.
Le attività sono studiate ed adattate alle diverse fasce di età.

PROGRAMMA
8.00-9.00 ACCOGLIENZA
9:00 -9:30 RISCALDAMENTO MOTORIO
9:30-10:00 COLAZIONE
10:00-11:30 ATTIVITA’ E GIOCHI
11:30-13:00 PISCINA
13.00-14:00 PRANZO menù esposto settimanalmente
14.00-15:00 GIOCHI RILASSANTI
15.00-16:00 LABORATORI
16:00-16:30 USCITA
Gli orari proposti sono orientativi e possono essere soggetti a modifiche.

FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto centri estivi al Villaggio Bushi Adventures, ha senza dubbio come finalità 
principe quella ludico- sportiva. 
Non meno importanti sono all'interno del progetto l'aggregazione sociale e l'ampliamento 
delle conoscenze culturali e manuali. 
I nostri centri estivi pongono l'attenzione sull'educazione, sull'igiene e sul rispetto 
dell'ambiente e delle regole, sempre incentivando la fantasia e le iniziative individuali.


