
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT887IT887&sxsrf=ALeKk02SOjHV7__usMd5JriMq-oXiJAKiQ%3A1592930726616&ei=pjHyXt6eJauAk74Pmdee-Ag&q=Via+DEGLI+ORTI+60+&oq=Via+DEGLI+ORTI+60+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggmMgIIJjICCCYyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgIIJlCIwhNYiMITYLLKE2gAcAB4AIABe4gBe5IBAzAuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjeifKwsZjqAhUrwMQBHZmrB48Q4dUDCAw&uact=5#
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT887IT887&sxsrf=ALeKk02SOjHV7__usMd5JriMq-oXiJAKiQ%3A1592930726616&ei=pjHyXt6eJauAk74Pmdee-Ag&q=Via+DEGLI+ORTI+60+&oq=Via+DEGLI+ORTI+60+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggmMgIIJjICCCYyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgIIJlCIwhNYiMITYLLKE2gAcAB4AIABe4gBe5IBAzAuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjeifKwsZjqAhUrwMQBHZmrB48Q4dUDCAw&uact=5#
https://www.educarecrescere.it/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT887IT887&sxsrf=ALeKk003x3x2R1_8X8cS0QjpB4OsBO7rUQ%3A1592931048294&ei=6DLyXvLAEcy36ASy-LTYAg&q=Via+Dagnini%2C+23%2F2+&oq=Via+Dagnini%2C+23%2F2+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCCZQnMsIWJzLCGCs0AhoAHAAeACAAW-IAW-SAQMwLjGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjy1KPKspjqAhXMG5oKHTI8DSsQ4dUDCAw&uact=5#


Centro estivo DEGLI ESPOSTI
Il compito dell’estate sarà la costruzione di un grande librone fantastico.In ogni turno i bambini incontreranno 

personaggi delle fiabe ma non solo: Biancaneve, Pocahontas, Pinocchio, Tarzan…Ogni personaggio 
consegnerà ai bambini compiti e missioni allo scopo di continuare a mantenere vivo il meraviglioso mondo 
“fantastico”.. imbarcare tutti ma proprio tutti gli amici animali, all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione.

Periodo Dal 29 giugno al 31 luglio
Età 3 -6 anni
Dove presso scuola infanzia Degli Esposti - viale Drusiani, 2 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

9.00 -16.00

Tariffe  
settimanali

 € 90,00 
con possibilità di aggiungere un’ora +€5

Info gestore Bugs Bologna ASD 
tel. : 331.9877467

email: estatebugs@gmail.com 
web: www.estatebugs.it

Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00

Centro estivo TESTI RASPONI
Il compito dell’estate sarà la costruzione di un grande librone fantastico.In ogni turno i bambini incontreranno 

personaggi delle fiabe ma non solo: Biancaneve, Pocahontas, Pinocchio, Tarzan…Ogni personaggio 
consegnerà ai bambini compiti e missioni allo scopo di continuare a mantenere vivo il meraviglioso mondo 
“fantastico”.. imbarcare tutti ma proprio tutti gli amici animali, all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione.

Periodo 29 giugno 2020 a venerdì 21 agosto 2020
Età 3 -6 anni
Dove presso via murri 159

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

9.00 -16.00

Tariffe  
settimanali

 € 90,00 
con possibilità di aggiungere un’ora +€5

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 331.9877467

email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.it 

orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT887IT887&sxsrf=ALeKk01ebZ5qkfxfucYDy2gB1DEHnVVPoA%3A1591879437111&ei=DSfiXvm6BuGAk74P_K2H0Ao&q=via+murri+159&oq=via+murri+159&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCCYyBggAEBYQHjoECAAQQzoFCAAQsQM6BQgAEIMBOgIIADoECCMQJzoHCAAQFBCHAjoKCAAQgwEQFBCHAjoKCAAQsQMQFBCHAjoHCAAQgwEQQ1CSqRdYqLcXYMXCF2gAcAB4AIABpQGIAYMLkgEDNC45mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi59f6C5fnpAhVhwMQBHfzWAaoQ4dUDCAw&uact=5#
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Viale%20drusiani%202


Centro estivo GASTONE ROSSI
Il compito dell’estate sarà la costruzione di un grande librone fantastico.In ogni turno i bambini incontreranno 

personaggi delle fiabe ma non solo: Biancaneve, Pocahontas, Pinocchio, Tarzan…Ogni personaggio 
consegnerà ai bambini compiti e missioni allo scopo di continuare a mantenere vivo il meraviglioso mondo 
“fantastico”.. imbarcare tutti ma proprio tutti gli amici animali, all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione.

Periodo Dal 29 giugno al 31 luglio
Età 3 -6 anni
Dove presso via Nadi, 23

 
Cerca su Google Maps

Orari di 
apertura

9.00 -16.00

Tariffe  
settimanali

 € 90,00 
con possibilità di aggiungere un’ora +€5

Info gestore 
Bugs Bologna ASD 

tel. : 331.9877467     
email: estatebugs@gmail.com 

web: www.estatebugs.it
Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00

Centro estivo BETTI 3
Il compito dell’estate sarà la costruzione di un grande librone fantastico.In ogni turno i bambini incontreranno 

personaggi delle fiabe ma non solo: Biancaneve, Pocahontas, Pinocchio, Tarzan…Ogni personaggio 
consegnerà ai bambini compiti e missioni allo scopo di continuare a mantenere vivo il meraviglioso mondo 
“fantastico”.. imbarcare tutti ma proprio tutti gli amici animali, all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione.

Periodo 29 giugno  a 31 luglio
Età 3 -6 anni
Dove presso via Irnerio 2/2

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

9.00 -16.00

Tariffe  
settimanali

 € 90,00 
con possibilità di aggiungere un’ora +€5

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 331.9877467

email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.it 

orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/Via+Irnerio,+2,+40126+Bologna+BO/@44.5012849,11.3426463,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fd4986b2ecc2f:0xd8175cc2d1c0971c!8m2!3d44.5012849!4d11.344835
https://www.google.com/maps/place/Via+Gaspare+Nadi,+23,+40139+Bologna+BO/@44.4806243,11.3711788,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477e2b3af2ad3d6f:0xc9188a30cef75df4!8m2!3d44.4806243!4d11.3733675


Centro estivo MOLINO TAMBURI
Il compito dell’estate sarà la costruzione di un grande librone fantastico.In ogni turno i bambini incontreranno 

personaggi delle fiabe ma non solo: Biancaneve, Pocahontas, Pinocchio, Tarzan…Ogni personaggio 
consegnerà ai bambini compiti e missioni allo scopo di continuare a mantenere vivo il meraviglioso mondo 
“fantastico”.. imbarcare tutti ma proprio tutti gli amici animali, all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione.

Periodo 29 giugno 2020 a venerdì 21 agosto 2020
Età 3 -6 anni
Dove presso via di Frino, 1

Cerca su Google Maps

Orari di 
apertura

9.00 -16.00

Tariffe  
settimanali

 € 90,00 
con possibilità di aggiungere un’ora +€5

Info gestore 
BUGSBOLOGNA A.S.D.

tel: 331.9877467
email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.it 

orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro estivo BETTI 2
Il compito dell’estate sarà la costruzione di un grande librone fantastico.In ogni turno i bambini incontreranno 

personaggi delle fiabe ma non solo: Biancaneve, Pocahontas, Pinocchio, Tarzan…Ogni personaggio 
consegnerà ai bambini compiti e missioni allo scopo di continuare a mantenere vivo il meraviglioso mondo 
“fantastico”.. imbarcare tutti ma proprio tutti gli amici animali, all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione.

Periodo Dal 29 giugno al 31 luglio
Età 3 -6 anni
Dove presso scuola infanzia Betti  2 - via Irnerio, 2/2 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

9.00 -16.00

Tariffe  
settimanali

 € 90,00 
con possibilità di aggiungere un’ora +€5

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 331.9877467

email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.it 

orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Via%20Irnerio,%202/2
http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/Via+di+Frino,+1,+40137+Bologna+BO/@44.4820242,11.3542747,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fd4cc4a1d53fd:0x7ea59363bc8dc4f6!8m2!3d44.4820242!4d11.3564634


Centro estivi BARACCANO
Vieni a conoscere le avventure del simpatico elefantino Elmer! Insieme ci divertiremo. Ti aspettiamo!

Periodo Dal 29 giugno al 31 luglio
Età 3 – 6 anni 
Dove presso via giovanni pascoli , 3

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

8,30-16,30

Tariffe 
settimanali

€ 85,00

Info gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio  sc ONLUS e Orsa
tel. 051/304908 fax. 051/308399

email: info.bologna@coopquadrifoglio.com
Orari di segreteria: dal lunedì al venerdi’ dalle 9:30 alle 14:30

6-11 ANNI

Centro estivo DON MILANI
Le settimane si caratterizzeranno come tappe di un lungo viaggio nella storia e nel tempo.
Scopriremo e rivivremo l’antico Egitto, il Castello rinascimentale, l’accampamento indiano, il villaggio africano, 
la misteriosa Città proibita cinese…

Alla fine del viaggio scopriremo come vi sono elementi di continuità che hanno accompagnato le società 
umane in ogni tempo e in ogni luogo, per comprendere come la comunità umana è indissolubilmente un’unica 

grande comunità.

Periodo 29 giugno 2020 a venerdì 21 agosto 2020
Età 6 - 11 anni
Dove presso scuola primaria Don Milani – Largo Lercaro, 10 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

9.00 -16.00

Tariffe  
settimanali

 € 90,00 
con possibilità di aggiungere un’ora +€5

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 331.9877467

email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.it 

orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20Largo%20Lercaro,%2010
mailto:info.bologna@coopquadrifoglio.com
https://www.google.com/maps/search/via+G.+Pascoli,+3/@44.5196785,11.3610521,13z/data=!3m1!4b1


Centro estivo FORTUZZI
Le settimane si caratterizzeranno come tappe di un lungo viaggio nella storia e nel tempo.
Scopriremo e rivivremo l’antico Egitto, il Castello rinascimentale, l’accampamento indiano, il villaggio africano, 
la misteriosa Città proibita cinese…

Alla fine del viaggio scopriremo come vi sono elementi di continuità che hanno accompagnato le società 
umane in ogni tempo e in ogni luogo, per comprendere come la comunità umana è indissolubilmente un’unica 

grande comunità.

Periodo 29 giugno 2020 a venerdì 21 agosto 2020
Età 6 - 11 anni
Dove presso scuola primaria Fortuzzi - via Polischi, 2 

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

9.00 -16.00

Tariffe  
settimanali

 € 90,00 
con possibilità di aggiungere un’ora +€5

Info gestore BUGSBOLOGNA A.S.D.
tel: 331.9877467

email: estatebugs@gmail.com
sito web: www.estatebugs.it 

orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Centro estivo LUNETTA GAMBERINI
Stage estivo: attività motorie, sport,laboratori, attività ludico-didattich e divertimento. Un’esperienza ricca di 
stimoli per trascorrere in città un’estate all’insegna del gioco e del divertimento nel rispetto delle indicazioni 

contenuto nello specifico “Protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del Covid-19”. Organizzati per gruppi di 7 bambine e bambini potranno praticare 

ogni giorno proposte sportive, ludiche e laboratoriali.
Periodo Dal 22 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto all’11 settembre
Età 6 – 11 anni
Dove Presso Centro sportivo Bernardi - via degli orti 60

Cerca su Google maps
Orari di 
apertura

8.00 – 17.00

Tariffe 
settimanali

Tempo pieno € 109,00
Part time con uscita dopo il pasto € 87,00
Quota sociale di € 12,00 se non iscritto all'Associazione nell'anno sportivo corrente all'iscrizione.

Info gestore A.S.D. Polisportiva Pontevecchio, Via Gubellini 7 40141 Bologna (BO)
tel. 051/6231630

mail: info@pontevecchiobologna.it
sito web: www.pontevecchiobologna.it

mattina: lun mar e ven dalla 10 alle 12 Pomeriggio : da lun a ven dalle 16 alle 19 

http://www.pontevecchiobologna.it/
mailto:info@pontevecchiobologna.it
https://www.google.com/maps/place/Centro+Sportivo+Bernardi/@44.4782316,11.3726966,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477e2b24d981c919:0x34ffa3242d50d7de!8m2!3d44.4782316!4d11.3748853
http://www.estatebugs.bo.it/
mailto:estatebugs@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/%20Bologna%20via%20Poilischi,%202


Centro estivo  SUNNY HILL CAMP
Nello splendido contesto di Parco Cavaioni, Ca’ Shin e Apple Tree School of English collaborano per offrire 

settimane estive all’insegna del gioco, della natura, e della lingua inglese! Le attività didattiche e ludiche sono 
condotte internamente in lingua da insegnanti professionisti e circondati dal verde e dal fresco dei colli 

bolognesi
Periodo Dal 22 giugno  al 31 luglio 
Età 6 – 11 anni
Dove Presso via cavaioni 1

Cerca su Google maps
Orari di 
apertura

8,00 - 17,00

Tariffe 
settimanali

 180,00€ 

Info gestore Ca’ Shin 
info@le-ali.com 

tel 051 589419 cell +39 338 2150613
Apple tree School of English 

tel: 328 9212840 email: info@ap  p  letree.it   web: www.appletree.it

Centro estivo LAB ACQUA E GYM
Centro estivo lab. Acqua & Gym. È caratterizzato da attivià ludico-motorie-sportive, per sensibilizzare ed 
avviare bambini/e all’attività sportiva mediante un approccio di conoscenza dei fondamentali di diverse 

discipline base: nuoto, ginnastica, danza espressiva. Saranno svolti momenti di gioco organizzati e attività 
laboratoriali creative che contribuiranno allo sviluppo della fantasia e della creatività dei bambini, con l’utilizzo 

di diversi materiali e attrezzi.  
Periodo Dal 22 giugno al 7 agosto  dal 24 agosto all’11 settembre
Età 6 - 11 anni
Dove Presso ASD Virtus Ginnastica - via A. Murri 113

Cerca su Google maps
Orari di 
apertura

7,30 -17,30

Tariffe 
settimanali

€ 130,00

Info gestore Associazione ASD VIRTUS GINNASTICA 
tel. 051/6236990
fax 051/6236990

email: info@virtusginnastica.it o campoestivovirtus@gmail.com
sito web: www.virtusginnastica.it

Orari di segreteria tutti i giorni online su appuntamento; 

http://www.appletree.it/
mailto:info@aplletree.it
mailto:info@aplletree.it
mailto:info@aplletree.it
http://www.virtusginnastica.it/
mailto:campoestivovirtus@gmail.com
mailto:info@virtusginnastica.it
https://www.google.com/maps/place/VIRTUS+GYMNASTICS/@44.4790055,11.3617929,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477e2b2d83044727:0x9100c27a3a664090!8m2!3d44.4790055!4d11.3639816
mailto:info@le-ali.com
https://www.google.com/search?q=via+cavaioni+1+bologna&rlz=1C1GCEU_itIT887IT887&oq=VIA+CAVAIONI+1&aqs=chrome.0.0j69i57j0.3815j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Centro estivo SCINTILLE - CREMONINI
Una settimana stimolante, divertente e mai banale alla scoperta dei propri talenti. Con un nuovissimo gioco si 

potranno comporre basi su cui scrivere i testi, cantare e suonare le canzoni create dal gruppo. I bambini 
verranno coinvolti anche nella creazione di disegni e coreografie per il montaggio di un videoclip.

Periodo 29 giugno-7 agosto
Età 6 – 11 anni 
Dove Presso via Bellombra, 28

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

8.30-17.00

Tariffe 
settimanali

€180

Info gestore Fondazione La Nuova Musica - Ricordi Music School
c/o scuola Cremonini-Ongaro – via Bellombra, 28

tel. 051 0451151 cell. 393 859 9315
email orchestra.bo@ricordimusicschool.com

web: www.ricordimusicschool.com
Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18

Centro estivo UN’ESTATE IN COLLINA – PARCO VILLA GHIGI
I nostri centri estivi propongono settimane di completa immersione in un contesto naturale per riportare 

l’attenzione sull’importanza della relazione con la natura come fondamentale sostegno al benessere psicofisico di 
bambini e ragazzi, come occasione di scoperta e sperimentazione, come contesto privilegiato nel quale vivere 

nuove, coinvolgenti e avventurose esperienze.

Periodo dal 29 giugno  al 7 agosto  
Età 6 -11 anni
Dove presso Via San Mamolo 105,

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

Dalle 8 alle 14

Tariffe 
settimanali

€ 170,00

Info gestore FONDAZIONE VILLA GHIGI
Via San Mamolo 105 - 40136 Bologna – 

Tel. 0513399084 /0513399120 – 
www.fondazionevillaghigi.it 

Iscrizioni via mail a  centriestivi@fondazionevillaghigi.it

http://www.fondazionevillaghigi.it/
https://www.google.com/maps/place/Via+San+Mamolo,+105,+40136+Bologna+BO/@44.47593,11.324176,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fd4e2fb54e089:0xebe15d9e8aa4edea!8m2!3d44.47593!4d11.3263647
https://www.google.com/maps/place/Via+Bellombra,+28,+40136+Bologna+BO/@44.4804486,11.3363493,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fd4dd61e06df5:0x9c5cb9aa8c15e989!8m2!3d44.4804486!4d11.338538


Centro estivo BARACCANDO KIDS ESTATE
AICS Bologna – Centro Estivo “Scipione Avventura! - Le terre di Amina”

Super Amina, la paladina dell’intercultura, vi aspetta per un’estate all’avventura! Esploreremo i Continenti, gli 
usi e i costumi dei popoli con creatività, sport e giochi di gruppo.

Periodo Dal 22 giugno al 7 agosto e dal 31 agosto al’11 settembre 

Età 6 – 11 anni
Dove via del Piombo n. 5, (Giardino Lavinia Fontana) e via Santo Stefano n. 119/2,

Cerca su Google maps
Orari di 
apertura

7.30 -17.30

Tariffe 
settimanali

€ 90,00

Info gestore A.I.C.S.  Comitato Provinciale di Bologna, via San Donato 146 2/c Bologna
tel. 051/503498 

email: centriestivi@aicsbologna.it 
sito web: www.aicsbologna.it

Orari di segreteria ufficio: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Centro estivo ERCOLANI EN PLEIN AIR
AICS Bologna – Centro Estivo “Scipione Avventura! - Le terre di Amina”

Super Amina, la paladina dell’intercultura, vi aspetta per un’estate all’avventura! Esploreremo i Continenti, gli 
usi e i costumi dei popoli con creatività, sport e giochi di gruppo.

Periodo Dal 22 giugno al 7 agosto e dal 31 agosto al’11 settembre 

Età 6 – 11 anni
Dove via Mura di Porta Galliera n. 1

Cerca su Google maps
Orari di 
apertura

7.30 -17.30

Tariffe 
settimanali

€ 90,00

Info gestore A.I.C.S.  Comitato Provinciale di Bologna, via San Donato 146 2/c Bologna
tel. 051/503498 

email: centriestivi@aicsbologna.it 
sito web: www.aicsbologna.it

Orari di segreteria ufficio: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

http://www.aicsbologna.it/
mailto:centriestivi@aicsbologna.it
https://www.google.com/maps/place/Mura+di+Porta+Galliera,+1,+40126+Bologna+BO/@44.5029218,11.3477146,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fd4a23790f395:0x9b50c4711e2db912!8m2!3d44.5029218!4d11.3499033
http://www.aicsbologna.it/
mailto:centriestivi@aicsbologna.it
https://www.google.com/maps/place/Via+del+Piombo,+5,+40125+Bologna+BO/@44.4885589,11.3534266,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fd4c8350bbd7d:0x898db2e2d6d6ef58!8m2!3d44.4885589!4d11.3556153


11-14 ANNI

Centro estivo COMPUTER MUSIC
Tecniche di base per l’uso di tecnologie digitali per imparare a comporre una canzone, dal testo alla musica, registrare e mixare. Laboratorio 

di improvvisazione, auto- tune e produzione di videoclip con le canzoni prodotte Porta carta, penna e se vuoi il tuo pc e il tuo strumento 

musicale. 
Periodo Dal 29 Giugno al 7 agosto e dal 24 agosto all’11 settembre
Età 11 – 14 anni
Dove Presso Ricordi Music School - via Paolo Costa 28/a

Cerca su Google maps
Orari di 
apertura

8.30 - 17.00

Tariffe 
settimanali

€ 180,00

Info gestore Fondazione La Nuova Musica - Ricordi Music School
Via Paolo Costa 28/A (angolo via Murri)

tel. 051 0451151 cell. 393 859 9315
email orchestra.bo@ricordimusicschool.com

web: www.ricordimusicschool.com
 Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18

http://www.ricordimusicschool.com/
https://www.google.com/maps/place/Via+Paolo+Costa,+28a,+40137+Bologna+BO/@44.4841598,11.3560572,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fd4cc0d834643:0x13c2c1d3b4618f03!8m2!3d44.4841598!4d11.3582459

