
ESTATE ARABAM 2019  
CENTRI ESTIVI DA 25 ANNI A BASSANO 

ESPERIENZA PROFESSIONALITÀ DIVERTIMENTO 
Da giugno a settembre per bambini da 3 a 6 anni e da 6 a 12 anni 

 

 

L’Estate Arabam compie 25 anni! 

Da ormai un quarto di secolo, infatti, la Fondazione Pirani Cremona
1
 organizza servizi estivi per 

bambini e ragazzi, da 3 a 12 anni!  

L'estate Arabam è tempo di gioco, di proposte e di attività da vivere in sicurezza, negli spazi della 

Fondazione, in via Gobbi, appena fuori dal centro storico di Bassano. Ampi giardini, portici e zone 

alberate consentono piacevoli momenti di gioco malgrado la calura estiva. 

Accompagnati da personale formato ed esperto,  i bambini sono liberi di decidere la propria attività 

fra proposte di animazione, laboratori creativi ed espressivi.  

Un'ampia biblioteca, con oltre 5000 volumi, costituisce una risorsa ineguagliabile.  

A luglio, agosto e settembre sarà possibile svolgere anche i compiti delle vacanze.  

La cucina è interna. 
 

Periodi 

dal 10 giugno al 6 settembre, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, con possibilità  di anticipo (ore 7:30) e 

posticipo (ore 18:30) 
 

Età 

da 3 a 6 anni (dal 1° luglio al 6 settembre) e da 6 a 12 anni (dal 10 giugno al 6 settembre) 
 

Costi 

Maggiori utilizzi consentono maggiori risparmi.  
  

 Full time Part time  

1 settimana 120,00 €    105,00 €  

2 settimane 216,00 €           189,00 € - 10%  * 

3 settimane  306,00 € 268,00 € - 15%  * 

4 settimane  346,00 € 302,00 € - 28%  * 
         

      * Lo sconto è applicabile solo per la fruizione di settimane consecutive 

 

Ogni settimana successiva alle quattro, anche se non consecutiva alle precedenti, godrà di una 

scontistica fissa del 15%. Sono previsti sconti per i fratelli (-5% per il secondo e - 10% dal terzo in 

poi, dove lo sconto più elevato si applica al figlio maggiore), per presenze nel medesimo periodo. 

Le quote sono comprensive della dovuta imposta di bollo. 

La quota del part time comprende anche le giornate di uscite a tempo pieno. Nelle uscite a giornata 

intera, il pranzo al sacco è a cura della famiglia. 

È possibile frequentare singole giornate, con il seguente costo: 

Giornata intera (8.00 -18.00): 27,00 € 

Mezza giornata (8.00 – 12.30 / 14.00 – 18.00): 19,00 € 

Mezza giornata col pranzo (8.00 – 14.00 / 12.30 – 18.00): 25,00 € 

                                                             
1
 La Fondazione Pirani Cremona si occupa di infanzia, a Bassano, dal 1750. È ente senza scopo di lucro, 

gestito da un Consiglio di amministrazione di sette volontari, di cui l'abate di Santa Maria in Colle è membro 
di diritto, tre consiglieri sono di nomina comunale e tre di nomina parrocchiale.   

 

 



Anticipo o posticipo orario: (7.30-8.00 e 18.00-18.30) quota aggiuntiva pari a 15,00 € + 15,00 € 

 mensili oppure 5,00 € + 5,00 € settimanali. 

Quota fissa di iscrizione al Centro Estivo: 12,00 € 

Il pagamento delle quote di frequenza dovrà essere effettuato all’iscrizione.  

Il modulo di iscrizione sarà disponibile nel sito o presso le sedi di via Museo 23 e di via Gobbi 8. 

Ulteriori informazioni saranno reperibili su: 

 Regolamento 2019 

 Progetto educativo 

 attraverso il contatto diretto con i referenti.    
 

Riferimenti:  

 Coordinatrice: dr.ssa Stefania Fabbro, Via Gobbi 8, Bassano, Tel. 0424522415 – email: 
piranicremona@gmail.com 

 Segreteria/ Amministrazione: sig.ra Dolores Meneghesso Via Museo 23, Bassano,  

Tel. 0424522230 int. 2  – email:  m.dolores@fondazionepiranicremona.it 

 Sito: www.fondazionepiranicremona.it 
 

 

N.B. 
Riunione con i genitori, martedì 25 giugno 2019 ore 20:30 presso la sede di via Gobbi. La 

Coordinatrice è disponibile su appuntamento per colloqui individuali. 
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