
 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA  

AASSSSEESSSSOORRAATTOO  AALLLLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  GGIIOOVVAANNIILLII 

EXTRA ESTATE 2017 
Informativa sulle attività specifiche 

 
Cena alla Trapper, 28 giugno - Quota di partecipazione 5€. 

Dalle 18:30 alle 21:30, ritrovo presso il Qbo di Caselle. 

Prepareremo insieme un fuoco e arrostiremo i nostri cibi sul fuoco, scaldandoci sotto 

una coperta mentre guarderemo le stelle. 

Portare: coperta, felpa, torcia elettrica. 

 

Gita in piscina, 3 luglio – Quota di partecipazione 5€ 

Dalle 14:00 alle 18:00, partenza e ritorno presso i centri Qbo (via Dossobuono 59, 

Sommacampagna – via Scuole 49/a, Caselle). 

Passeremo insieme un pomeriggio di giochi e acqua per sopportare meglio il caldo 

dell’estate! 

Portare: costume, ciabatte, cappellino, merenda, crema solare, asciugamano, cambio. 

 

Gita in montagna, 12 luglio – Quota di partecipazione 10€ 

Dalle 10:00 alle 18:00, partenza e ritorno dalla piazza di Sommacampagna (piazza 

Carlo Alberto). 

Un’intera giornata insieme per camminare e sulle alture ed esplorare luoghi poco 

conosciuti delle montagne che circondano la pianura Padana; sarà l’occasione per 

“cambiare aria” e provare un’avventura diversa dal solito. 

Portare: scarpe comode o, meglio, scarponcini da montagna, zaino, merenda, borraccia, 

crema solare, cappellino, felpa, maglietta di ricambio, spolverino. 

 

Gita in piscina, 24 luglio – Quota di partecipazione 5 € 

Dalle 14:00 alle 18:00, partenza e ritorno dalla piazza di Sommacampagna (piazza 

Carlo Alberto). 

Portare: costume, ciabatte, cappellino, merenda, crema solare, asciugamano, cambio. 

 

Caccia al tesoro e festa finale, 26 luglio – Quota di partecipazione  3 € 

Dalle 18:30 alle 21:30, ritrovo presso parco di Villa Venier, Sommacampagna. 

Per l’ultimo giorno di EXTRA abbiamo pensato una caccia al tesoro notturna tra i 

misteriosi filari della villa più famosa di Sommacampagna e una festa finale tutti 

insieme per salutarci. 

Portare: felpa, torcia elettrica. 

 

In caso di maltempo queste iniziative vengono annullate, previa comunicazione, ma 

viene mantenuta l’attività ordinaria negli orari specificati. 



Le iscrizioni e le quote relative devono pervenire tramite apposito modulo entro il 12 

giugno all’ufficio del Servizio Educativo, nei giorni di apertura delle iscrizioni che sono 

il 6 e l’8 giugno, dalle 9:00 alle 13:00. 

 

Il Centro EXTRA Estate sarà attivo dal 19 giugno al 26 luglio 2017, ogni lunedì e ogni 

mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 presso il centro Qbo di Caselle (via Scuole 49/a), per 

le attività ordinarie. 

Il centro è pertanto da considerarsi chiuso nei giorni in cui si svolgeranno le attività 

specifiche sopracitate. 


