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Le attività sono pianificate ed elaborate ad hoc per ogni specifica fascia d’età.  
Vengono sempre rispettati i tempi e gli spazi dei ragazzi.
Le nostre proposte riguardano vari sport ed attività ludiche sempre nuove e stimolanti.

Attività

• Corsi di nuoto, scuola pallanuoto e scuola nuoto sincronizzato

• Laboratori e attività c/o il nostro impianto natatorio e c/o la sede
dell’Associazione Sub Tridente (zona porto)

• Uscite didattiche culturali in collaborazione con «Sistema Museo Pesaro»
L’obiettivo è quello di far si che i  ragazzi possano trovare nel museo un luogo di cultura, uno spazio in cui riconoscersi e 
ritrovarsi insieme per crescere.

• Convenzione con ADRIABUS
Trasporto gratuito sui mezzi Adriabus nella tratta Muraglia (Via Lombroso) -> (Via Palmanova) Piscina Parco della pace 
- linea 51/50

• Collaborazione con ENTE PARCO SAN BARTOLO
Gli esperti ci guideranno in escursioni e laboratori naturalistici.

• Ultimate Frisbee
L'Ultimate è uno sport speciale che seduce rapidamente per la sua immediatezza e la sua spettacolarità di gioco. Per 
praticarlo è sufficiente un disco, due squadre e un campo. Uno sport competitivo a tutti gli effetti che si gioca a squadre 
di 7 contro 7 in campi grandi circa come un campo da calcio.
L'Ultimate è uno sport di squadra aerobico e completo ma quello che lo rende veramente speciale è l'assenza dell'arbitro 
(il regolamento non lo prevede), infatti l'Ultimate si basa sull'auto-arbitraggio, sulla sportività, sul rispetto delle regole e 
dell'avversario. Quello che comunemente si definisce come "Spirito Del Gioco"
Gli esperti del Fano Ultimate Frisbee ci accompagneranno alla scoperta di questo incredibile gioco.

• Rugby
è lo sport di squadra dove gli individualismi perdono la loro
importanza di fronte al gioco collettivo, in meta non ci si arriva da soli
(se non in casi particolari ed eccezionali) e la realizzazione è
solamente la finalizzazione d’un movimento corale che vede tutti i
quindici giocatori perfezionare l’intesa tra i reparti.
Il gioco del rugby ha degli aspetti sociali interessanti che
consentono la divulgazione pratica di uno sport duro e muscolare
certamente ma basato su valori quali l’etica personale nei confronti
dell’avversario e la coesione di spirito nello sforzo collettivo
del team. Lo spettacolo non è solo nel gioco o nello sforzo dei giocatori
che partecipano al match, ma si estende anche sugli spalti, prima,
durante e dopo la partita, l’entusiasmo contagia la gente, si tifa a
favore del proprio team non contro gli avversari, non si ha notizia
di tafferugli o di violenza tra supporter di squadre diverse,
anzi spesso lo scambio d’applausi è reciproco.
Tutti gli aspetti di questo spettacolare sport ci verranno forniti
da un importante allenatore pesarese.

• Uscite didattiche culturali, ludiche e tanta acqua
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pasta 
al pesto

mozzarella

pomodori

frutta di stagione

pasta 
pomodoro e basilico

bocconcini
di pollo e limone

verdure
da sgranocchiare

frutta di stagione

pasta 
al ragù

stracchino

carotine 
alla julienne

frutta di stagione

insalata
di riso

pinzimonio

gelato

pasta 
al tonno

bastoncini 
di merluzzo

insalata

frutta di stagione

 

pasta 
all’olio

tacchino 
alla piastra

spinaci

frutta di stagione

riso
con zucchine / zucca

frittata al forno

pinzimonio

frutta di stagione

pasta 
al pomodoro

tonno 
all’olio di oliva

carotine 
alla julienne

frutta di stagione

pasta 
al tonno

bastoncini 
di merluzzo

insalata

frutta di stagione

pasta 
alla boscaiola

prosciutto e melone

pinzimonio

pasta di semola

riso

pane comune

pesto

ricotta

carne

prosciutto cotto

tonno

pollo / tacchino

prosciutto crudo

uovo (per frittata)

tonno all’olio

mozzarella

70 gr 

70 / 80 gr

50 gr

10 / 15 gr

20 gr

20 / 30 gr

20 gr

20 gr

80 / 90 gr

50 gr

60 gr

50 gr

60 gr

pasta e pane

condimenti per i primi piatti

secondi piatti

I SETTIMANA

II SETTIMANAII SETTIMANA

 GRAMMATURE   INDICATIVEGRAMMATURE   INDICATIVE
TIPOLOGIA PRODOTTO GRAMMATURA
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