
 
 
anno 2019 

Il Centro Sportivo Provinciale Libertas     
di Siena e  la Libertas Pietriccio Volley                  

presentano: 
 
 
 

Serate...in… 
Libertas 

 
“ L’estate giochiamola con 

la famiglia “  
 
 



Serate...in…Libertas!  
 

“ L’estate giochiamola con la famiglia” 
 

 

divertimento...amicizia...vivere le emozioni...bambini e 

genitori insieme…. 

 

 

...giochi...movimento...conoscenza  della  città di  

Siena …cultura...viaggiare con lo spazio ed il tempo. 

 

   

 In ogni settimana due serate di intensa avventura… il 

martedì  in palestra con ginnastica e giochi di ieri ed-

di oggi….il giovedì  in escursione  alla scoperta dei  te-

sori più nascosti della città… 

 

 Questo è il  programma :  

 

- I settimana martedì  18 e  giovedì  20 giugno 

- II settimana martedì  25 e giovedì 27 giugno 

- III settimana martedì  9 e giovedì 11 luglio 

- IV settimana martedì  16 e giovedì 18 luglio 

-  V settimana  martedì  23 e giovedì 25 luglio 

 

Orario previsto:  

Martedì e Giovedì dalle ore 21:00 alle ore 23:00. 

 

  

Ritrovo:  
Palestra ed annessi impianti sportivi dell’Istituto Scolastico 
Comprensivo n° 4 “Federigo Tozzi” - Siena, Strada Petriccio e 
Belriguardo 
          
          
          
          
          
          
          



Serate...in…Libertas!  
 

“ L’estate giochiamola con la famiglia” 
 

Le uscite del giovedì:  
- 20 giugno - Siena e l’acqua: alla scoperta delle antiche fonti  ed 
altri tesori nascosti della città; 
- 27 giugno - Siena e la scienza: visita al museo scientifico, al pen-
dolo di Foucault ed altre meraviglie del Liceo “G. Galilei”; 
- 11 luglio - Notte stellata accompagnati dagli Astrofili Senesi; 
- 18 luglio - Siena e l’acqua: la scoperta continua; 
- 27 luglio - Una magica serata a teatro. 
 

Costo:   
 1 Adulto :  2   serate  € 20,00   
                    4   serate  € 34,00  
                    6   serate  € 48,00  
                    8   serate  € 60,00 
           10   serate  € 70,00  
 
 1 Bambino : 2 serate  € 7,00  
                       4 serate  € 7,00  
                       6 serate  € 7,00 
                       8 serate  € 7,00 
              10 serate  € 7,00  
 

Nella scelta delle serate ad ogni martedì deve essere accoppiato 
sempre un giovedì, anche se di settimane diverse. 
Le prenotazioni devono essere effettuate versando una caparra di  
€ 10,00 per ogni scelta, tramite bonifico bancario al Centro Provin-
ciale Sportivo Libertas Siena, presso Banca MPS IBAN:  
IT 97 Z 01030 14200 000009096065. 
Il saldo potrà essere pagato anche sul posto, il giorno dell’attività. 
 
In caso di rinuncia alle serate entro 3 giorni dall’inizio della prima serata prenotata,  
la caparra verrà restituita. 

    2 Adulti:   2    serate  €32,00  
                      4    serate  € 56,00  
                      6    serate  € 72,00 
                      8    serate  € 92,00         
      10   serate € 110,00             



PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI ED    
ISCRIZIONI: 
Segreteria Centro Provinciale Sportivo Libertas 
Via dei Fusari, 44  -  Siena 

libertas.siena@email.it, www.libertas.siena.it,  
Tel: 0577/43151 


