
Pasti
Non saranno forniti i pasti. 

Ogni partecipante dovrà quindi portare il pranzo e la borraccia da casa in un 
comodo zainetto. Non è prevista la possibilità di riscaldare.

Trasporto
Si chiede ad ogni partecipante l’acquisto dell’abbonamento Arcobaleno per le zone 10 
e 11 per tutta la durata del periodo di iscrizione alla colonia in modo da consentire 
gli spostamenti con i mezzi pubblici cittadini.

L’abbonamento per le zone 10 e 11 può essere acquistato allo sportello TPL oppure 
presso gli sportelli FFS. Il costo è di 19 chf per il settimanale oppure 51 chf 
per il mensile. 
Per informazioni www.arcobaleno.ch

Costo
Il costo della colonia, comprensivo della tassa amministrativa d’iscrizione 
pari a chf 50.-, è il seguente:

- una settimana 110 chf

- due settimane 170 chf

- tre settimane 230 chf

- quattro settimane 290 chf

Il pagamento deve essere effettuato prima dell’inizio della colonia tramite il bollettino 
di pagamento che seguirà per posta al termine delle iscrizioni. 

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

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, 
della scoperta e dell’amicizia.

Il programma delle attività spazia dalle uscite giornaliere (escursioni, piscina, 
visite, ...), allo sport, alla creatività e a tanto divertimento!

Il team di animatori che si occuperà della gestione dei gruppi, suddivisi per 
fasce d’età, farà vivere ai partecipanti un mese di luglio spensierato e ricco di idee!

Dove 
A Barbengo - Scuola Elementare

A Breganzona - Centro giovanile

A Pregassona - Capannone comunale

A Viganello - Vecchio centro scolastico

A Molino Nuovo - Scuola Elementare Gerra

Quando 
Da lunedì 2 luglio a venerdì 27 luglio 2018.

Tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Segnaliamo che venerdì 27 luglio le attività terminano alle ore 12.00. 

Per i genitori che lavorano c’è la possibilità di un’accoglienza anticipata dei bambini 
già dalle ore 8.00, da segnalare al momento dell’iscrizione.

A  chi  e  rivolto 
La colonia diurna Vivi Lugano è destinata unicamente a bambine/i e giovani 
domiciliati a Lugano, dai 6 ai 15 anni. 

I più piccoli devono aver frequentato la prima elementare nell’anno scolastico 
2017/2018.

-

nuova sede !



DIVERTENTE!
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FANTASTICo!
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Iscrizione e frequenza
Le iscrizioni sono possibili a partire da giovedì 12 aprile fino a venerdì 11 maggio 
oppure fino al termine dei posti a disposizione (assegnati in ordine di iscrizione). 

I posti disponibili sono 50 a Barbengo, 100 a Breganzona, 100 a Pregassona, 
100 a Molino Nuovo - Gerra (                    ) e 100 a Viganello.

Le iscrizioni sono da effettuare online attraverso il sito 

www.lugano.ch/vivilugano

Questo consente di verificare in tempo reale la disponibilità settimanale di posti per 
ogni singola sede. Dopo la chiusura delle iscrizioni seguiranno conferma e cedola 
di versamento a mezzo lettera.

Chi non disponesse di un accesso internet per l’iscrizione può rivolgersi alla
Divisione Prevenzione e Sostegno
(tel. 058 866 74 50 / lu-ma-gio-ve   08.30-11.30)

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.

Eventuali assenze devono essere comunicate tempestivamente agli organizzatori.

Informazioni
Divisione Prevenzione e Sostegno
Città di Lugano
Tel. 058 866 74 50
Lu-ma-gio-ve    08.30-11.30
Email: vivilugano@lugano.ch

Organizzata da           Città di Lugano

    nuova sede ! 


