
BABY SPORT GIOCO SPORT GIOCO DANZA

APPIANO G. APPIANO G. 

palestra "Arrigoni" - via XXV Aprile palestra "Arrigoni" - via XXV Aprile 

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno… Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

SABATO - dalle 10.00 alle 11.00 SABATO - dalle 11.00 alle 12.00

APPIANO G. - "RISORGIMENTO"  *INFANZIA* APPIANO G. - INFANZIA "RISORGIMENTO" *INFANZIA*

palestra scuola infanzia Risorgimento - via Manzoni 8 palestra scuola infanzia Risorgimento - via Manzoni 8

CANTU' 

palestra scuola Ottavio Marelli - via Uberto da Canturio

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

VENERDI - dalle 16.30 alle 17.30

CERNOBBIO - "ISTITUTO BERNASCONI"  *INFANZIA*

Istituto Bernasconi - via V giornate 3

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

A scelta tra:

MERCOLEDI – dalle 16 alle 17.00

GIOVEDI - dalle 16.00 alle17.00

CISLAGO CISLAGO

palestra scuola primaria - via Giulio Cesare palestra scuola primaria - via Giulio Cesare

Open day – in attesa di conferma Open day – in attesa di conferma

Giorno e orario - in attesa di conferma Giorno e orario - in attesa di conferma

COGLIATE COGLIATE COGLIATE

palestra  scuola "Cesare Battisti" - via Cesare Battisti 19 palestra  scuola "Cesare Battisti" - via Cesare Battisti 19 palestra  scuola "Cesare Battisti" - via Cesare Battisti 19

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno… Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno… Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

SABATO – dalle 11.30 alle 12.30 SABATO – dalle 10.30-11.30 SABATO – dalle 11.30 alle 12.30

COMO - GALLIO - COLLEGIO GALLIO  *INFANZIA* COMO - GALLIO - COLLEGIO GALLIO  *INFANZIA*

Collegio Gallio - Via Tolomeo Gallio 1 Como Collegio Gallio - Via Tolomeo Gallio 1 Como

Open day – in attesa di conferma Open day – in attesa di conferma

Giorno e orario - in attesa di conferma Giorno e orario - in attesa di conferma

dalle 16.00 alle 17.00 dalle 17.00 alle 18.00

COMO - MONTESSORI (CO) *INFANZIA* COMO - MONTESSORI (CO) *INFANZIA*

palestra scuola Montessori - Via Bignanico 4 palestra scuola Montessori - Via Bignanico 4

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno… Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

GIOVEDI – dalle 16.00 alle 17.00 GIOVEDI – dalle 17.00 alle 18.00

COMO - S. CARPOFORO (CO)  *INFANZIA*

palestra istituto S.Carpoforo - Via S. Carpoforo 7  

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

GIOVEDI - dalle 16.00 alle17.00

FINO MORNASCO FINO MORNASCO

? ?

Open day – in attesa di conferma Open day – in attesa di conferma

Giorno e orario - in attesa di conferma Giorno e orario - in attesa di conferma

LAZZATE BEACH BABY SPORT LAZZATE BEACH GIOCO SPORT

Lazzate Sport Arena - via Primo Maggio 22 Lazzate Sport Arena - via Primo Maggio 22

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno… Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

LUNEDI - dalle 16.30 alle 17.30 (1° ora) LUNEDI - dalle 17.30 alle 18.30 (2° ora)

LURAGO MARINONE LURAGO MARINONE

Centro sportivo comunale - via San Giorgio 3 Centro sportivo comunale - via San Giorgio 3

Open day – in attesa di conferma Open day – in attesa di conferma

MARTEDI – dalle 16.15 alle 17.15 MARTEDI – dalle 17.15 alle 18.15

MOZZATE     

OLGIATE COMASCO OLGIATE COMASCO

palestra scuola Rodari - Via della Repubblica 41

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

SABATO - dalle 10.00 alle 11.00

ORIGGIO ORIGGIO                                                   

palestra  scuola elementare - via Leonardo da Vinci palestra  scuola elementare - via Leonardo da Vinci 

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno… Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

GIOVEDI – bambini/e 3/4/5 anni (infanzia)

GIOVEDI – bambini/e 3/4/5 anni (infanzia)                         dalle 16.30 alle 17.30

                        dalle 16.30 alle 17.30 GIOVEDI – bambini/e 6/7/8/9 anni (elementari)

                        dalle 17.30 alle 18.30

ROVELLASCA

palestra scuola Sinigallia - Via Dante

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

VENERDI - dalle 16.30 alle 17.30

SARONNO SARONNO SARONNO

palestra Dozio (palaDozio) - Via Biffi palestra Dozio (palaDozio) - Via Biffi palestra Dozio (palaDozio) - Via Biffi

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno… Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno… Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

SABATO - dalle 10.00 alle 11.00 SABATO - dalle 11.00 alle 12.00 SABATO - dalle 11.00 alle 12.00

SOLARO

palestra scuola Mascherpa - via S.Francesco

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

VENERDI - dalle 17.00 alle 18.00

UBOLDO - INFANZIA COLOMBO MORANDI  *INFANZIA*

scuola Colombo Morandi - Via Raffaello Sanzio 19

Lezione gratuite di prova aperte tutto l'anno…

SOLO PER INTERNI

MARTEDI – dalle 16.00 alle 17.00

VARESE        

QUESTI CORSI VORREMMO

ATTIVARLI A GENNAIO 2019
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non si terrà il corso BABY SPORT per quest'anno !
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