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5 luglio 2021 - 30 luglio 2021
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
Vivi Lugano è un‛iniziativa della Città di Lugano che offre un‛occasione d‛incontro
per bambine/i e 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 frequentato la prima elementare
nell‛anno scolastico 2020/2021.
I più grandi devono aver frequentato la quarta media
nell‛anno scolastico 2020/2021.

Dove sono le sedi della colonia
Barbengo

- Scuola Elementare

- via al Municipio 6

- 6917 Barbengo

Breganzona

- Centro Giovanile

- via Dott. Giov. 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

- 6963 Pregassona

Quando si svolge la colonia
Da lunedì 5 luglio a venerdì 30 luglio 2021,
tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) - dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
ATTENZIONE: venerdì 30 luglio l‛attività termina alle 12:00!!!
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 / iscrizione tardiva / prolungo
Le iscrizioni sono possibili
da mercoledì 14 aprile fino a mercoledì 26 maggio 2021
o fino ad esaurimento dei posti a disposizione, assegnati in ordine di arrivo.
Le iscrizioni sono da effettuare online attraverso il login allo sportello elettronico
cittadino al seguente indirizzo:

www.lugano.ch/vivilugano
Questo consente di verificare in tempo reale la disponibilità settimanale di posti per ogni
singola sede.
L‛iscrizione è vincolante e non può essere modificata o cancellata.
Il pagamento della quota di partecipazione è quindi obbligatorio.
È richiesta la frequenza ad almeno una settimana.
Non sono possibili iscrizioni a singole giornate.

Iscrizioni tardive o prolunghi saranno possibili unicamente a partire
da mercoledi 2 giugno - fino a giovedì 1 luglio

per la settimana 1 (5-9 luglio)
- fino a giovedì 8 luglio per la settimana 2 (12-16 luglio)
- fino a giovedì 15 luglio per la settimana 3 (19-23 luglio)
- fino a giovedì 22 luglio per la settimana 4 (26-30 luglio)

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)

La mancata partecipazione non dà diritto ad un rimborso. In caso di assenza per
malattia o infortunio, comprovati da certificato medico, la quota dei giorni di assenza
verrà rimborsata, dedotta la tassa amministrativa d‛iscrizione.

Materiale
Ogni partecipante dovrà portare un comodo zainetto con il materiale necessario per la
giornata. Da avere sempre con sè:
abbonamento, cappellino, crema solare, borraccia piena, pranzo al sacco
Non saranno forniti pasti.
Ogni partecipante dovrà dunque portare il pranzo.
Non c‛è possibilità di riscaldare le pietanze.

Trasporto
ViviLugano vuole promuovere l‛utilizzo dei mezzi pubblici.
Al momento non è richiesto l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno.
Seguiranno comunicazioni sull'argomento solo se gli organizzatori decideranno di
richiederne l'acquisto.

Informazioni
Divisione Socialità
Attività Extrascolastiche
Città di Lugano
Tel: 058 866 74 50
dalle ore 8:30 alle ore 11:30 (lunedì - venerdì)

E-mail: vivilugano@lugano.ch

