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Fare sport - quanto piace la PISCINA ai ragazzi! E poi il BASKET, con Lo Sport nel Verde del 
Comune di Trento e il JUDO, arte marziale che viene dal Giappone. Novità di quest’anno, 
il QWAN KI DO, con le tecniche della tigre e della scimmia…perfetto per allenare corpo e spirito.

Mettiamoci le mani  - i laboratori e le attività creative nei centri di Progetto 92. Come la preparazione 
delle marmellate con i PICCOLI FRUTTI a Sopramonte, che buoni! Oppure il LABORATORIO 
“(RI)GENERIAMO ENERGIA” in cui creiamo cose bellissime, utilizzando materiale riciclato o non più 
utilizzabile. 
A contatto con la natura e gli animali - al parco faunistico del Casteller, dove si possono 
curare gli animali selvatici feriti o a Spormaggiore, il parco dell’orso bruno e alla Fattoria didattica di 
Prà dei Aseni a Baselga del Bondone, dove si può passare una giornata con gli animali della fattoria, 
o con esperti della PET THERAPY. E poi le gite nel verde al lago di Levico e Caldonazzo e alla Baita 
SAT in Bondone…
Le gite dove si imparano cose nuove - al Museo Pietra Viva di Sant’Orsola Terme, un viaggio 
tra minerali, pietre e rocce, nella Valle del Fersina…magari alla ricerca dell’oro?? O imparando il 
lavoro dei VIGILI del FUOCO. E lo sapevate che l’ENTOMOLOGO sa tutto sugli insetti??
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Ricordati:

Con noi si può:

Per le ATTIVITA’ SPORTIVE: porta abbigliamento sportivo, una felpa e una ventina.
Per la GITA: indossa scarpe comode (NO INFRADITO); porta una felpa e una ventina.

LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ porta sempre il PRANZO AL SACCO
MARTEDI’ E GIOVEDI’ pranzo al centro

Per PISCINA, LAGHI e PARCHI ACQUATICI: porta ciabatte, cuffia, asciugamano, 
una buona crema solare e un ricambio; attento alle cose di valore, poiché, se lasciate 
incustodite, non rispondiamo di smarrimenti o furti.
Per chi lo desidera, martedì diamo la possibilità di uno spazio dove fare i compiti.

Per TRENTO
ALISEI ritrovo presso oratorio del Santissimo

corso 3 Novembre, 26 - Trento

329 9060126 oppure 320 2979876

 alisei@progetto92.net

Per RAVINA
EPICENTRO via Filari Longhi, 4 - Ravina

320 7497942 oppure 320 7730375

 epicentro@progetto92.net

Per informazioni e prenotazioni:

Per GARDOLO
MURETTO via Talvera, 7 - Gardolo 

329 6532731 oppure 329 3105687

 muretto@progetto92.net
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IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI per le condizioni atmosferiche o la disponibilità dei collaboratori


