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UNIONE DEI COMUNI 

DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE 

(Provincia di Oristano) 
Via Nicola s.n. – fraz. San Vero Congius – 09088 - SIMAXIS (OR) - Tel. 0783/405448  

e-mail info@unionevalletirsogrighine.it/C.F. P.IVA/C.F. 01127570958 

(Comuni di Allai – Ollastra - Siamanna – Siapiccia – Simaxis –– Villanova Truschedu – Zerfaliu) 
 

 
 

 

 

CATALOGO DEI SERVIZI ESTIVI PER I MINORI RESIDENTI NEI COMUNI 
ADERENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI 

DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE 

 

 

 

 
Approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-culturale e Amministrativo n. 38 del 05/07/2022 

mailto:info@unionevalletirsogrighine.it
http://www.comune.allai.or.it/
http://www.comunediollastra.it/
http://www.comune.siamanna.or.it/
http://www.comune.siapiccia.or.it/
http://www.comune.simaxis.or.it/
http://www.comune.villanovatruschedu.or.it/
http://www.comune.zerfaliu.or.it/
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Elenco aggiornato al 05/07/2022 

N. FORNITORE DESTINATARI 
ATTIVITA’ 

PROPOSTE 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

DELLE 
ATTIVITA’ 

DURATA SERVIZI COSTI 

1 

A.S.D. ELEONORA 
Resp. del Progetto 
Alessandra Sanna 

349 5791353 
alessandra.sanna173

@tiscali.it 

Bambini e ragazzi dai 
6 ai 17 anni 

Beach tennis, beach 
soccer, calcio, 

tambeach, beach 
volley, nuoto in 
piscina, nuoto in 

mare, kayak, sup, 
trekking natura 

Arborea (OR) 
Camping S’ena 

Arrubia – Strada 29 
Ovest  

Mesi di luglio e 
agosto dal lunedì al 
venerdì – possibilità 

di frequenza 
giornaliera o 

trisettimanale – dalle 
ore 8.00 alle 18.00 

Trasporto in autobus 
con animatore a 

bordo  
 

Pranzo nel ristorante 
del Villaggio 

42,00 euro al giorno 
incluso pranzo  

2 

ASD INFINITY 
DANCE 

Resp. del Progetto 
Ilaria Fadda  

340 4060492 
infinitydancesx@outlo

ok.it 

Particolarmente 
indicato per bambini 
dai 3 ai 5 anni 

Pacchetto SOLE: 
attività ludiche, 

sportive ricreative 
5 giornate Centro 

Sociale/campo 
sportivo Simaxis 

 

Locali comunali 
Simaxis (OR)  

10 settimane dal 
04.07.22 al 09.09.22 
Dal lunedì al venerdì 
 – dalle ore 8.00 alle 

14.00 
 Trasporto in autobus  

con accompagnatore 
a bordo 

 (la famiglia può 
liberamente scegliere 

di accompagnare i 
figli a Simaxis, 

usufruendo in tal 
caso delle tariffe 

previste per i 
residenti a Simaxis)  

83,50 euro a settimana  
 

35,00 euro a settimana 
tariffa residenti o senza 

trasporto 
 

10,00 euro quota 
associativa 

 
Sconto del 5% sul 

pacchetto per il 
secondo figlio iscritto 

Bambini dai 3 ai 13 
anni 

Pacchetto ACQUA: 
attività ludiche, 

sportive ricreative 
2 giornate al mare  

1 giornata in piscina 
2 giornate Centro 

Sociale/campo 
sportivo Simaxis 

Mare Loc. Torre 
Grande – Piscina 

Comunale di 
Villaurbana - Locali 
comunali Simaxis 

(OR) 

10 settimane dal 
04.07.22 al 09.09.22 
Dal lunedì al venerdì 
 – dalle ore 8.00 alle 

14.00 
 

91,00 euro a settimana  
 

68,00 euro a settimana 
tariffa residenti o senza 

trasporto 
 

10,00 euro quota 
associativa 

 
Sconto del 5% sul 

pacchetto per il 
secondo figlio iscritto 

Bambini dai 3 ai 13 
anni 

Pacchetto MARE: 
attività ludiche, 

sportive ricreative 

Mare Loc. Torre 
Grande – Locali 

10 settimane dal 
04.07.22 al 09.09.22 
Dal lunedì al venerdì 

87,00 euro a settimana  
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2 giornate al mare  
3 giornate Centro 

Sociale/campo 
sportivo Simaxis 

 

comunali Simaxis 
(OR) 

 – dalle ore 8.00 alle 
14.00 

 

53,50 euro a settimana 
tariffa residenti o senza 

trasporto 
 

10,00 euro quota 
associativa 

 
Sconto del 5% sul 

pacchetto per il 
secondo figlio iscritto 

3 

PARROCCHIA SAN 
SIMACO PAPA 

“ASILO INF. 
PARROCHIALE” 
Resp. del Progetto 

Petre Ciprian 
347 2151496 

asilosimaxis@gmail.c
om 

Bambini dai 3 ai 7 
anni 

Giochi che stimolano 
la fantasia e la 

creatività, giochi 
d’acqua (piscina) e 

giochi di gruppo 
(musica, canti e balli) 

Asilo inf. Parrocchiale 
– Via San Simaco 
n.152 - Simaxis 

Mese di luglio dal 
04.07.22 al 29.07.22 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 

13.00 

Trasporto in autobus 
con accompagnatore 

a bordo 
 (la famiglia può 

liberamente scegliere 
di accompagnare i 

figli a Simaxis, 
usufruendo in tal 
caso delle tariffe 

previste per i 
residenti a Simaxis) 

220,00 euro mensili  
 

150,00 euro tariffa 
residenti o senza 

trasporto 
 

4 

COOPERATIVA 
BFREE SOC. COOP. 

DI SOLIDARIETA’ 
SOCIALE 

Resp. del Progetto 
Sanna Gabriela 

079 474031 
coopbfree@tiscali.it 

Bambini e ragazzi dai 
6 ai 17 anni 

Pacchetto 
SOGGIORNO, 
attività ludico 

ricreative legate allo 
sport, musica, teatro, 
ballo ed educazione 

ambientale 

Castelsardo (SS) 
(Loc. Lu Bagnu) – Via 

Sardegna n. 17 – 
Cap. 07031 

Minimo 7 giorni nel 
periodo compreso tra 

il 20 agosto e il 31 
agosto 2022 

(partenza) in base 
alla disponibilità dei 

posti 
 

Pernottamento, 
colazione, pranzo, 
merenda e cena 

(incluse bevande) 
 

Trasporto in autobus 
 
 

40,00 euro al giorno 
 

trasporto A/R importo € 
66,00 (il costo 

potrebbe subire 
variazioni in base al 

numero di partecipanti) 
 

Extra: 
- 24,00 euro ingresso 

Parco acquatico Acqua 
Fantasy 

-15,00 euro serata in 
pizzeria 

- 14,00 euro surf e sup 
 

5 

GATE H23 SSDARL 
Resp. del Progetto 
Coghene Davide 

349 1424190 

Bambini e ragazzi dai 
3 ai 17 anni 

Pacchetto PISCINA: 
attività ludiche 

differenziate per 
fasce d’età 

Piscina comunale di 
Villanova Truschedu 

18 giornate 
Nei mesi di luglio e 
agosto (esclusa la 
sett. di ferragosto) 

Trasporto in autobus 
con accompagnatore 

a bordo 
 

460,00 euro giornate 
(min. 20 max. 30 

partecipanti) 
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gymgateh23@gmail.c
om 

Nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì 
– dalle ore 9.00 alle 

13.00 
 

 400,00 (min. 40 max. 
55 partecipanti) 

 
270,00 euro tariffa 
residenti o senza 

trasporto 
 

12 giornate 
Nei mesi di luglio e 
agosto (esclusa la 
sett. di ferragosto) 

Nei giorni di lunedì e 
giovedì 

– dalle ore 9.00 alle 
13.00 

Trasporto in autobus 

312,00 euro  
(min. 20 partecipanti)  

 
264,00 euro 

(min. 40 partecipanti)  
 

180,00 euro tariffa 
residenti o senza 

trasporto 
 
 

10 giornate 
Nei mesi di luglio e 
agosto (esclusa la 
sett. di ferragosto) 

Nei giorni di lunedì e 
giovedì 

– dalle ore 9.00 alle 
13.00 

Trasporto in autobus 

260,00 euro  
(min. 20 partecipanti)  

 
220,00 euro 

(min. 40 partecipanti)  
 

150,00 euro tariffa 
residenti o senza 

trasporto 
 

Ragazzi delle scuole 
secondarie di primo e 

secondo grado  

Pacchetto PISCINA 
POMERIDIANO 

Piscina comunale di 
Villanova Truschedu 

15 giornate 
Nei mesi di luglio e 

agosto (fino all’11/08) 
Nei giorni di lunedì, 
mercoledì e giovedì 
– dalle ore 15.00 alle 

19.00 
Trasporto in autobus 

Trasporto in autobus 

315,00 euro  
(min. 20 partecipanti)  

 
255,00 euro 

(min. 40 partecipanti)  
 

150,00 euro tariffa 
residenti o senza 

trasporto 
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10 giornate 
Nei mesi di luglio e 

agosto (fino all’11/08) 
Nei giorni di lunedì e 

giovedì 
– dalle ore 15.00 alle 

19.00 
Trasporto in autobus 

210,00 euro  
(min. 20 partecipanti)  

 
170,00 euro 

(min. 40 partecipanti)  
 

100,00 euro tariffa 
residenti o senza 

trasporto 
 

Bambini e ragazzi dai 
6 ai 17 anni 

Pacchetto MARE: 
attività ludiche più 

giornata dedicata alla 
canoa e visita al 
Museo di Cabras 

Località Torre 
Grande, punto 

d’appoggio Chiosco 
“Cuccumeu” 

10 giornate 
Nei mesi di luglio e 
agosto (esclusa la 
sett. di ferragosto) 

Nei giorni di martedì 
e giovedì 

 – dalle ore 8.30 alle 
16.00 

 

Trasporto in autobus 
con accompagnatore 

a bordo 
 
 

servizio mensa 
opzionale (servizio 
pranzo su richiesta 
8,00 euro al giorno) 

 
 

350,00 euro per 10 
giornate (min. 20 max. 
30 partecipanti) incluso 

pranzo mensa 
 

290,00 euro per 10 
giornate (min. 40 max. 
55 partecipanti) incluso 

pranzo mensa 
 

300,00 euro (min. 20 
max. 30 partecipanti) 

pranzo al sacco 
 

240,00 euro (min. 40 
max. 55 partecipanti) 

pranzo al sacco  
 

Extra: 
giornata dedicata alla 

canoa e visita al 
Museo di Cabras  

60,00 euro (min. 20 
max. 30 partecipanti) 
50,00 euro (min. 40 

max. 55 partecipanti) 
 

6 
UISP COMITATO 

TERR.LE ORISTANO 
APS 

Bambini e ragazzi dai 
6 ai 16 anni 

Attività ludiche 
incentrate sull’attività 

motoria e sport 
(beach volley, beach 

Località Torre 
Grande, Chiosco 
“Night and day” 

Dal 04.07.22 al 
05.08.22 nei giorni di 
lunedì, mercoledì e 

Trasporto in autobus 
con accompagnatore 

a bordo 
 

384,40 euro per 15 
giornate (minimo 25 

partecipanti) 
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Resp. del Progetto 
Pittalis Sara 
347 2690717 

pittalis.sara84@gmail.
com 

tennis, beach rugby, 
canottaggio/sup, 

nuoto e orienteering) 

venerdì dalle ore 7.30 
alle 14.00 

 

 (il costo potrebbe 
subire variazioni in 
base al numero dei 

partecipanti) 

 

Le indicazioni contenute nel presente catalogo, potranno subire variazioni in base al numero dei partecipanti. 

Eventuali richieste dovranno essere concordate direttamente con i fornitori dei servizi prescelti. 
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