
COLONIA ESTIVA DIURNA 2023 

 

03 LUGLIO 2023 – 28 LUGLIO 2023 

 

Barbengo 

Breganzona 

Cassarate 

Gerra 

Pregassona 
 

Colonia diurna 
per i bambini delle scuole elementari e ragazzi delle scuole 

medie residenti nel comune di Lugano 
 



Cosa offriamo 

ViviLugano è un’iniziativa della Città di Lugano che offre un’occasione 

d’incontro per bambine/i ragazze/i che vogliono trascorrere un’estate 

all’insegna del divertimento. 

Il programma delle attività, gestito da monitori formati, spazia dalle uscite 

giornaliere, allo sport, alla creatività e a tanto divertimento! 

A chi è rivolta la colonia 

La colonia diurna ViviLugano è destinata unicamente a bambine/i e ragazze/i 
dai 6 ai 15 anni, domiciliati a Lugano. 

I più piccoli devono aver già frequentato la prima elementare 

nell’anno scolastico 2022/2023 

 

I più grandi devono aver frequentato la quarta media 

nell’anno scolastico 2022/2023 

Dove sono le sedi della colonia 

Barbengo - Scuola Elementare -  via al Municipio 6  - 6917 Barbengo 
Breganzona - Centro Giovanile -  via Dott. G. Polar  - 6932 Breganzona 
Cassarate - Scuola Elementare -  via Concordia 7  - 6900 Lugano 
Gerra - Scuola Elementare -  via Trevano 86  - 6900 Lugano 
Pregassona - Capannone comunale -  via Ceresio 25  - 6900 Pregassona 

Quando si svolge la colonia 

Da lunedì 3 luglio a venerdì 28 luglio 2023 

da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 

In caso di necessità, annunciandosi al momento dell’iscrizione, possiamo 
accogliere i vostri figli alla colonia già a partire dalle ore 8:00. 



Iscrizione regolare 

Apertura iscrizioni: 

da lunedì 20 marzo fino a mercoledì 12 aprile 2023 

fino ad esaurimento dei posti a disposizione, assegnati in ordine di arrivo. 

Le iscrizioni sono da effettuare online 
al seguente indirizzo o scansionando il codice QR: 
 

www.lugano.ch/vivilugano 

L’iscrizione è vincolante e non può essere cancellata. 
Il pagamento della quota di partecipazione va 

effettuato on-line al momento dell’iscrizione e non 
è rimborsabile. 
 
È richiesta la frequenza ad almeno una settimana. 
Non sono possibili iscrizioni a singole giornate. 

Solo in caso di assenza per malattia o infortunio comprovati da un certificato 
medico, la quota verrà rimborsata. 
La tassa amministrativa non viene in nessun caso rimborsata. 
 

Iscrizioni tardive o Prolunghi 

Le iscrizioni tardive o i prolunghi saranno possibili unicamente: 

- a partire da mercoledì 26 aprile 2023 

- secondo i posti ancora disponibili 

Materiale 

Portare un comodo zainetto con il materiale necessario per la giornata:  

abbonamento Arcobaleno zone 10 e 11, cappellino, crema solare, borraccia 

piena, pranzo al sacco. Non saranno forniti pasti.  



Costo 

Il costo della colonia è il seguente: 

iscrizione a: 1 settimana 110.- chf 
  2 settimane 170.- chf settimane anche non consecutive 
  3 settimane 230.- chf settimane anche non consecutive 
  4 settimane 290.- chf 
(chf 60.- a settimana + chf 50.- di tassa amministrativa da pagare una sola volta) 

Trasporti 

Si chiede ad ogni partecipante l’acquisto dell’abbonamento Arcobaleno 

per le zone 10 e 11 per tutta la durata del periodo d’iscrizione alla 

colonia per consentire gli spostamenti con i mezzi pubblici. 

L’abbonamento per le zone 10 e 11 va acquistato presso gli sportelli TPL o FFS. 
Il costo è di chf 27.- per l’abbonamento settimanale e di chf 53.- per quello 
mensile. 

Carta Junior o abbonamenti per bambini accompagnati NON vanno bene! 

Contatti 

Divisione Socialità 
Attività Extrascolastiche 
Città di Lugano 
 
Tel: 058 866 74 50 (lunedì -venerdì 8:30-11:30) 
E-mail: vivilugano@lugano.ch 
 


