
Piscina Comunale Pergine Valsugana
Via Marconi, 51  > 38057 Pergine Valsugana (TN) > Tel. 0461 531 773

Piscina Comunale Levico Terme
Piazza G. Dalla Chiesa, 1 > 38056 Levico Terme (TN) > Tel. 0461 700 373

Piscina Comunità di Valle Bassa Valsugana e Tesino Borgo Valsugana
Via Gozzer 52, > 38051 Borgo Valsugana (TN) > Tel 0461 751 227

info@rarinantesvalsugana.it > www.rarinantesvalsugana.com

AperturA delle strutture 7 giorni su 7

AcquA & gioco vuole essere unA propostA di condivisione
e benessere con Al centro il bAmbino

SPORT AND EMOTIONS IN TRENTINO

il nostro legAme con l’AcquA è senzA dubbio molto profondo
ed osservAre i genitori che, con i loro bimbi, pArtecipAno

AllA nuovissimA propostA di AcquA & gioco è un’esperienzA unicA!
una nuova attività che rari nantes valsugana dedica a genitori e figli:

guidati da istruttori qualificati dove sarete coinvolti con i vostri piccoli in 
un’atmosfera ludica e ricca di benessere, fatta di musica

e dolci movimenti in acqua.

il nuovo AcquA&gioco
un’esperienzA sensoriAle con il tuo bAmbino!

33°
vAscA
didAtticA
con musicA



il nuovo AcquA&gioco
un’esperienzA sensoriAle con il tuo bAmbino!
per i bambini dai 3 ai 5 anni con genitore in acqua e istruttore.
disponibile in tutte le strutture rari nantes valsugana.
      tutti i corsi sono mono settimAnAli

piscinA pergine vAlsugAnA
istruttore: pAolA
lunedì: ore 16.00 oppure ore 16.40
mercoledì: ore 16.00 oppure ore 16.40
sAbAto: ore 10.00

Aspetti che
“AcquA & gioco” 

si impegnA A fAvorire:
> favorire il benessere

del bambino > favorire il
legame genitore e bambino

> divertirsi assieme
> favorire la socializzazione
> Accrescere l’autostima nel 

bambino > valorizzare l’iniziativa 
personale > sviluppare il piacere 

del movimento in acqua
> sperimentare giochi acquatici

> vivere esperienze stimolanti
volte ad acquisire e migliorare

lo sviluppo psicomotorio.

nel tempo libero si deve essere sempre pronti ad inventarsi nuovi giochi e attività stimolanti 
per i propri figli, perché non fArlo in piscinA!
giocare con l’acqua è di per sé divertimento: l’acqua è amica dei più piccoli, favorisce lo 
sviluppo psico-motorio ed è un’ottima occasione per mamma e papà di  trascorrere del tempo 
prezioso con i propri bambini. ecco perché rari nantes valsugana ha il piacere di promuovere 
e favorire la crescita anche dei più piccoli attraverso il divertimento in acqua.
AcquA & gioco è la nuova attività che rnv propone nelle piscine di pergine, levico e borgo 
valsugana, in vasche costantemente riscaldate, con una temperatura dell’acqua di 33 gradi. 
AcquA & gioco non vuole essere inteso come un “corso”, ma come un momento di condivisione 
che mette al centro dell’attenzione il benessere del bambino e della famiglia. 

per questo attraverso la competenza dei nostri istruttori proponiamo attività improntate 
esclusivamente sul gioco. un elemento fondamentale del percorso di crescita del bambino 
che non smette di esaurirsi nell’adulto: attraverso attività ludiche diversificate fra loro: gioco 
simbolico, gioco di movimento, gioco per imitazione, canzoncine e musica il bambino vivrà 
esperienze emotivamente stimolanti con l’ambiente acquatico in modo sereno e partecipativo.
A chi è rivoltA questA AttivitÀ:
rari nantes valsugana propone questa nuova attività ai bambini dai 3 ai 5 anni, accompagnati 
in acqua da un genitore.
per i bambini da 0 a 12 mesi e dai 13 ai 36 mesi rari nantes valsugana propone i corsi di  
Acquaticità 1 e Acquaticità 2 sempre accompagnati in acqua da un genitore.
per info sui corsi consultare le segreterie delle rispettive strutture, oppure inviare una email 
a: info@rarinantesvalsugana.it

piscinA comunAle levico terme 
istruttore: pAolA o tAmArA
mArtedì: ore 16.00 oppure ore 16.45
giovedì: ore  16.00 oppure ore 16.45
sAbAto: ore 10.00 oppure ore 11.00
domenicA: ore 11.00

piscinA comunitÀ di vAlle bAssA 
vAlsugAnA e tesino borgo vAlsugAnA 
istruttore: bArbArA o nicole
mArtedì: ore 16.00 oppure ore 16.40
giovedì: ore 16.00 oppure ore 16.40
sAbAto: ore 11.00

...se i tuoi bimbi sono più 
piccoli? rari nantes valsugana mette a 

disposizione i nuovi corsi di Acquaticità 1” da 
0 a 12 mesi, o Acquaticità 2” dai 13 a 36 mesi, 

sempre in tutte le strutture a marchio rnv.
per info sui corsi ed orAri consultAre le 

segreterie delle rispettive strutture


