
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE 
AREA SOCIO-SANITARIA 

GROSSETANA 

 

Comune di  Grosseto 
ALBERESE 
RISPESCIA 

OTTAVA ZONA 

in collaborazione con  

PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 

AL MARE NEL PARCO, PER BAMBINI E RAGAZZI 2013 
 

Il servizio marino presso la spiaggia comunale di Marina di Alberese avrà inizio il giorno 1 

luglio e finirà il giorno 27 luglio, da lunedì al sabato (compreso).  

Possono partecipare i bambini residenti nella ex Circoscrizione Alberese – Rispescia - 

Ottava Zona, dall’età dai 3 anni fino a 13 anni.  

Partenza da Alberese (e/o Rispescia) con bus gratuito attorno alle ore 8 e ritorno previsto per 

le ore 16; l’accoglienza dei bambini è garantita dalle ore 8. 

Il pasto verrà fornito verso le ore 12 presso i tavoli all’aperto nella pineta vicino alla 

spiaggia.  

A disposizione anche un locale del Parco della Maremma per attività ricreative/educative e il 

cinema di Alberese; sono previsti incontri con i dipendenti del Parco di didattica ambientale. 

Per i ragazzi più grandi sono previste attività motorie diversificate (presso campo sportivo di 

Alberese, bicicletta, itinerari nel Parco, …). 

 

Costo: € 180,00 per l’intera durata - € 120,00 per metà servizio 

(dal 1 al 13 luglio oppure dal 16 al 27 luglio) 

Riduzione secondo figlio/a (e ulteriori): 20% 

Qualora sussistano condizioni di disagio economico o di altro tipo, è necessario rivolgersi al 

Servizio Sociale del Coeso-SdS Grosseto, via Verdi n.5, tel. 0564-439230, per eventuali 

riduzioni o esoneri dal costo. 

 

Pagamento su CCP n. 44589430 intestato a Coeso-SdS Grosseto, entro 15 giorni 

precedenti l’inizio del servizio. Dato il numero limitato di posti, la data della ricevuta del 

pagamento vale come criterio per il posto in graduatoria. 

 

Iscrizioni presso Coeso-Sds Grosseto, via D. Chiesa 12, Grosseto 

Informazioni: Cristina Neri 339 7779785 - Fabio Duchini 338 8462659 

Coeso-Sds Grosseto 0564 439210 

 

RIUNIONE INFORMATIVA: 4 GIUGNO ore 21, presso cinema Alberese 

 

Un ringraziamento all’ASSOCIAZIONE AGRITURISMI NEL PARCO 


