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Fare sport - quanto piace la PISCINA ai ragazzi! E poi si possono sperimentare con il TIRO CON 
L’ARCO, che allena la concentrazione assieme al corpo; con i CAVALLI al centro equestre Maso del Sole 
sulla Vigolana; con il TENNIS e il MINIGOLF. 
Alle Viote del Bondone si potrà ARRAMPICARE, accompagnati da una guida alpina o provare la MOUNTAIN 
BIKE. Al lago di Caldonazzo ci aspetta il nuovissimo SUP SURFING, lo sport delle celebrità…vieni a 
scoprire cos’è!

Crescere assieme - con i giochi, le attività di gruppo e manuali e pure trasformando i compiti in 
qualcosa di piacevole, presso i nostri centri.

Andare in gita - a Monteneve dove ci sono le miniere più alte d’Europa, ma anche principale sito per 
le estrazioni di zinco e piombo del vecchio Tirolo, con escursioni sotterranee alle gallerie di estrazione. 
O volando tra gli alberi al Flying Park di Malè. Scoprendo le meraviglie del Parco Fluviale del Rio Novella 
in Val di Non, un canyon di emozioni! E che dire del parco acquatico Acquarena di Bressanone o del 
Riovalli di Cavaion Veronese, per piscine, curve, tornanti e scivoli a non finire! E poi ancora, per i tifosi, al 
ritiro del grande calcio in Val di Sole con la squadra del Napoli a Dimaro o a scoprire le bellezze della città 
di Verona.
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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 GIOVEDI’ porta sempre il PRANZO AL SACCO
MARTEDI’ E VENERDI’ 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 GARDOLO
MURETTO via Talvera, 7 - Gardolo 

329 6532731 oppure 329 3105687

 muretto@progetto92.net

Per RAVINA
EPICENTRO via Filari Longhi, 4 - Ravina

320 7730375 oppure 320 7497942

 epicentro@progetto92.net

Per informazioni e prenotazioni:



FINALMENTE ARRIVA L’ESTATE DIFINALMENTE ARRIVA L’ESTATE DI

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI per le condizioni atmosferiche o la disponibilità dei collaboratori


