
  ESTATE ARABAM 

 

 
Tempo di vacanze e di giochi 

 

La Fondazione Pirani–Cremona, con una secolare esperienza in materia di educazione, 
organizza servizi estivi indirizzati a bambini e ragazzi.  
Rispettando il diritto dei più piccoli a vivere un periodo estivo divertente, ricco di 
proposte e di iniziative, nonché l’esigenza dei genitori di trovare un posto sicuro in cui 
i tempi di cura dei bambini siano rispondenti alle necessità familiari, i servizi della 
Fondazione Pirani-Cremona propongono frequenze varie e flessibili. 

 

I centri estivi della Fondazione Pirani - Cremona 
 

Sono caratterizzati da... FLESSIBILITÀ: il servizio è flessibile. Si può frequentare 
tutti i giorni, mezze giornate o solo qualche volta. L’accoglienza può essere anticipata 

alle 7,30 e posticipata alle 18,30, su richiesta. COMPETENZA EDUCATIVA: la 

Fondazione Pirani-Cremona si occupa di educazione fin dal 1750 e promuove la cultura 
dell’infanzia sul territorio con innumerevoli servizi e progetti. DIRITTI NATURALI: 

l’estate è il tempo ideale per recuperare il diritto di vivere in armonia con la natura e 

con i propri tempi e ritmi.  GIOCO: momento formativo per eccellenza, le vacanze 
consentono di recuperare il tempo del gioco, del piacere di fare, dello stare insieme 
ma anche del fare da soli. PIACERE DI LEGGERE: la Biblioteca pubblica Arabam e la 
decennale esperienza nel campo dell’animazione del libro consentono accattivanti e 

fantasiosi percorsi nel mondo della narrazione. LIBERTÀ: ciascun bambino 

può scegliere fra varie proposte quelle che preferisce, esercitando così il diritto di 

scegliere. ESPLORAZIONE: scoperta delle ricchezze culturali, architettoniche, ambientali 

del territorio bassanese. BENESSERE: ampi giardini, portici e zone alberate, nel cuore 
della città, consentono piacevoli momenti di gioco malgrado la calura estiva. 
 

Il progetto educativo e le informazioni generali sono disponibili sul  sito.  
 

Programmazione luglio – agosto : riunione genitori mercoledì 27/06 ore 20,45  

presso la sede di via Gobbi. La Coordinatrice è disponibile su appuntamento. 
 

Info: Fondazione Pirani-Cremona  

Servizi Educativi: via Gobbi 8, 36061 Bassano d.G. (VI)  
www.fondazionepiranicremona.it 

 piranicremona@gmail.com; tel. 0424522415 e 0424522230 int.2 

CRITERI di ACCESSO 
 

Ai centri estivi si accede previa iscrizione, attraverso il pagamento di 
una retta commisurata al tipo di frequenza richiesto.  
L’Estate Arabam è convenzionata con il Comune di Bassano. 
 

PERIODI 
 

Giugno Arabam:  
 

Gioco, uscite, movimento,…  
Per bambini da 6 a 11 anni, 
dall’11 giugno,  
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.  
 

Luglio-Agosto 
Arabam: 

Gioco, attività, divertimento,… 
Per bambini da 3 a 6 anni e da 6 a 11 anni,  
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 
 

Settembre Arabam:: Un po’ di gioco, un po’ di scuola… 
Per bambini da 3 a 6 anni e da 6 a 11 anni,  
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 
dal 1° al 7 settembre 

 

 

COSTI 
 

Quota giornaliera, per utilizzi sporadici: 
 Giornata intera (8.00 -18.00): 27,00€ 
 Mezza giornata (8.00 – 12.30 / 14.00 – 18.00): 19,00€ 
 Tempo lungo + pranzo (8.00 – 14.00 / 12.30 – 18.00): 25,00€ 

Abbonamento mensile (es. dal18 giugno al 17 luglio, dal 01 al 31 luglio o dal 

15 luglio al 14 agosto…): 345,00€ per la giornata intera, 290,00€ per tempo 

lungo + pranzo (pagamento entro la prima settimana di frequenza).  

Abbonamento settimanale:  per frequenza tutti i giorni, stesso orario. 

Giornata intera (8.00 - 18.00) 120€. Tempo lungo + pranzo 105€ (pagamento 

1° giorno di frequenza).  

Anticipo o posticipo orario: (7.30-8.00 e 18.00-18.30) quota aggiuntiva pari a 

15€ + 15€ mensili oppure 5€ + 5€ settimanali. 

 

N.B. All’atto dell’iscrizione, sarà necessario versare 12,00 € di iscrizione e un acconto di 102 € 

che NON VERRANNO RESTITUITI nel caso di ritiro o di utilizzo parziale del servizio previsto. Nei 

giorni di uscite lunghe, il pranzo al sacco è a cura della famiglia ed è sospesa l’opzione della 

mezza giornata. Sono previste riduzioni per fratelli (-5% per il secondo figlio, -10% per il terzo). 

Le quote sono comprensive della dovuta marca da bollo. Saranno possibili recuperi solo nel caso 

di malattia certificata. Eventuali integrazioni di frequenza vanno comunicate con apposito 

modulo di iscrizione. 

Pagamento con bonifico: concordare prima con segreteria tel.0424522230- int.2 

 

http://www.fondazionepiranicremona.it/

