
 
  
Mer. 12 giugno   CAMMINATA 
 
   Giornata di sport e di riscoperta della natura che circonda il nostro paese.  

    

Mer. 19 giugno  PARCO AVVENTURA LA TURNA 
 

In mattinata i bimbi faranno un grande gioco tra i boschi della struttura e 

 nel pomeriggio un’immersione nei percorsi aerei del parco ancorati  

 esclusivamente sulla roccia (in foto), inclusa l'area baby per i più piccini ed 

altre esperienze. 

 

Mer. 26 giugno  PISCINA JOLLY CLUB 
 

   Giornata di totale relax e divertimento nel parco acquatico di Cigliano. 

   Adatto a tutte le età ed iscrizioni aperte per accompagnatori. 

 

Mer. 3 luglio  4 SALTI A TORINO (Parco Le Vallere + Bounce) 
 

In mattinata giochi e divertimento nel polmone verde tra Torino e 

Moncalieri, il Parco Le Vallere. Nel pomeriggio tutti al parco indoor Bounce 

(in foto), che propone oltre 4.000 metri di tappeti elastici, trampolini, 

percorsi ad ostacoli, parkour e molto altro a Nichelino. Adatto a tutte le 

età. 

 
Mer. 10 luglio  PISCINA ASTILIDO  
   

   Giornata di totale relax e divertimento nel parco acquatico astigiano.  

   Adatto a tutte le età ed iscrizioni aperte per accompagnatori. 

 

Mer. 17 luglio  PARCO DIVERTIMENTI ANIMANDOLAND 
   

La conclusione in bellezza in questo parco educativo di Torino, che in 

occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci sarà 

allestito con giochi e attrazioni ispirati alle sue innumerevoli invenzioni e ai 

suoi pensieri rivoluzionari. Adatto a tutte le età. 
 

Per ogni gita verrà consegnato il volantino, il venerdì della settimana precedente, con tutte le informazioni riguardo 

prezzi ed orari. Lo Staff animatori potrà variare le condizioni di apertura del centro estivo durante ogni singola gita; è 

possibile che il C.E. chiuda in alcune giornate di gita, pertanto tutti i bimbi saranno invitati a partecipare, come 

esperienza formativa di gruppo. Gli accompagnatori esterni (genitori, nonni,…) saranno ammessi solo nelle gita in piscina. 

 

Durante le uscite è d'obbligo avere con sè il pranzo al sacco ed un abbigliamento idoneo in base ad attività svolte e 

condizioni climatiche. I bimbi che usufruiscono del servizio mensa avranno un pacchetto pranzo preparato dallo Staff. 

 

Nella settimana dal 22 al 26 luglio non si farà la gita perché ci sarà la serata finale (spettacolo). 

 

 


