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Gentile FAMIGLIA,  

con la presente siamo ad inviare il PROGRAMMA DELLE USCITE e l’ORARIO DEI TRASPORTI dei “MERCOLEDÌ DEL 

TERRITORIO”: 
 

A) 
Mercoledì 22 giugno 2016 -  LE GIOVANI MARMOTTE  
Il bosco è popolato da molti animali: grandi e piccolissimi. Impariamo a riconoscere le tracce del loro passaggio, a scoprirne 
le abitudini e a rispettarli. SPINALE – LAGO MONTAGNOLI 
B) 
Mercoledì 29 giugno 2016  
SPLASH!!! Giornata all’insegna del divertimento presso la PISCINA DI CONDINO. 
C) 
Mercoledì 6 luglio 2016 – CACCIA AL TESORO DEI 5 SENSI  
Escursione con giochi per imparare divertendosi e risvegliare l’attenzione dei cinque sensi. VAL LOMASONA 
D) 
Mercoledì 13 luglio 2016  
MINIALTOPIANO ad ANDALO. Vivi con noi una giornata in una città a misura di bambino. 
(Per la tipologia di attività proposte uscita riservata a bambini che abbiano già frequentato il primo anno della scuola 
primaria). 
E) 
Mercoledì 20 luglio 2016 – ACQUA, FORESTE E MONTAGNE  
Da dove arriva tutta quest’acqua, dove va? Perché è così importante? Come fare a salvaguardarla? Passeggiando fra torrenti 
e cascate scopriremo tutta l’importanza dell’acqua per l’ambiente e per la nostra vita. VAL BRENTA 
F) 
Mercoledì 27 luglio 2016 
Mattinata di emozioni al “BREG ADVENTURE PARK” e passeggiata in VAL DI BREGUZZO. 
G) 
Mercoledì 3 agosto 2016 
Conoscere insieme ogni particolarità dell’ambiente che ci circonda. Gioco con prove “speciali”: equilibrio, forza, resistenza, 
logica, quiz naturalistici: un’Olimpiade in Natura! ANELLO DI BONIPRATI 
H) 
Mercoledì 10 agosto 2016 – NATURA IN GIOCO 
MINIALTOPIANO ad ANDALO. Vivi con noi una giornata in una città a misura di bambino. 
(Per la tipologia di attività proposte uscita riservata a bambini che abbiano già frequentato il primo anno della scuola 
primaria). 
I) 
Mercoledì 24 agosto 2016 
Passeggiata da DARÈ a VILLA RENDENA sulla ciclabile ed attività al “MANEGGIO EQUILARA”. 
L) 
Mercoledì 31 agosto 2016 – TUTTO IL BOSCO IN UN SENTIERO 
Scoprire i mille volti del bosco: conoscere le piante e le loro proprietà. Tutto in un sentiero. VAL DI BORZAGO 
 

N.B. Le lettere in stampatello sopra alla data servono per identificare gli orari delle singole gite sulla tabella 

allegata nel retro. 

 

Accoglienza presso la sede de L’Ancora a partire dalle ore 8.00. Al ritorno sorveglianza garantita fino alle ore 18.00. 

In caso di maltempo l’attività si svolgerà ugualmente, saranno proposti giochi e laboratori in luoghi alternativi. 

Ricordiamo inoltre che è suggerito indossare un abbigliamento adeguato in base alla tipologia di uscita: scarponcini, 

pantaloncini, felpa e k-way (in caso di maltempo fornire i bambini anche di un cambio asciutto) per le escursioni in 

montagna e vestiario comodo per le altre. Per l’uscita in piscina fornire il materiale necessario (costume, ciabatte, 

asciugamano, cuffia). Si ricorda di provvedere anche il pranzo al sacco. 

 

Ringraziando per la disponibilità accordata porgiamo distinti saluti.   L’Organizzazione 


