con il patrocinio della

Informalmente asd

OPEN
DAY

PROVINCIA
DI ASTI

18 aprile 2021

piazza Alfieri 33 - ASTI

29 maggio e 6 giugno 2021
in campeggio a Roccaverano!

La Provincia di Asti, proprietaria del Campeggio di Roccaverano, ha affidato in concessione la
struttura all’Ati Informalmente Asd. L’Ente, insieme all’Associazione Capofila, partecipa e collabora al gruppo di lavoro per l’organizzazione annuale della programmazione generale. Questa
forte sinergia ha consentito, anche nell’anno 2020 colpito dalla Pandemia, di poter svolgere le
attività proposte in totale sicurezza rispettando le aspettative delle famiglie e dei partecipanti.
Lo stesso impegno e colaborazione l’attueremo anche nel corso del 2021. Vi aspettiamo!
dal 16 giugno al 19 giugno 2021

SHORT CAMP

1° turno

dal 20 giugno al 26 giugno 2021

NATURA E AVVENTURA

2° turno

dal 27 giugno al 3 luglio 2021

ABC²=ARCO, BICI E CAVALLO IN CAMPEGGIO

3° turno

dal 4 luglio al 10 luglio 2021

CHEF IN LANGA

4° turno

dal 11 luglio al 17 luglio 2021

SPORT CAOS

5° turno

dal 18 luglio al 24 luglio 2021

3,2,1... SFIDA!

6° turno

dal 25 luglio al 31 luglio 2021

NATURA E AVVENTURA... DA BRIVIDO!

7° turno

dal 1 agosto al 7 agosto 2021

XL

8° turno

dal 29 agosto al 4 settembre 2021

SETTIMANA ESPLOSIVA

CONTATTI

PRENOTAZIONI
DAL 29 MARZO 2021
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - SABATO DALLE 9.30 ALLE 12.30
IN VIA NINO COSTA 19 AD ASTI

TEL 3896443479
EMAIL CAMPEGGIODIROCCAVERANO@GMAIL.COM

1° CAMPEGGIO PIEMONTESE CERTIFICATO “ECOLABEL”

IT/051/046

1° TURNO

NATURA E
AVVENTURA
Settimana per

fetta per chi ama stare
all’aria
aperta e giocare immers
i nella natura!
I ragazzi potranno vivere
il
conda il campeggio, imp bosco che cirarando a costruire
le capanne, trovare tra
cce e svolgere attività
di orienteering e tracki
ng
Molte attività, inoltre, pot naturalistico.
ranno essere svolte in sella alla propria mo
untain bike.

4° TURNO

SPORT CAOS

La settimana è dedicata a coltivare lo spirito di squadra e di socializzazione, tramite
i valori dello sport e della natura. I ragazzi
saranno coinvolti in attività particolari e
alternative in cui, oltre a provare discipline
classiche (come pallavolo, calcio, basket...),
potranno conoscere tradizioni sportive
poco conosciute, innovative e stravaganti.

7° TURNO

XL

La settimana sarà rivolta esclusivamente
ai
ragazzi/e con età superiore ai 12 anni.
Giochi in notturna, attività all’aria
aperta coinvolgenti ed escursioni a piedi
.
Saranno elemento fondamentale, della
settimana, la socializzazione e lo spirit
o
di gruppo per poter superare prove
di abilità, di coraggio e partecipare a
competizioni originali.

2° TURNO

ABC²= ARCO,
BICI E CAVALLO
IN CAMPEGGIO

In questa settimana i ragazzi, suddivisi
in gruppi, potranno sperimentare attività
legate al tiro con l’arco, con la proposta di
tornei, escursioni in bicicletta nei boschi
che circondano la struttura ed inoltre, come
novità di quest’anno, l’attività legata ai
cavalli verrà svolta direttamente all’interno
del campeggio. È necessario, ai fini dell’attività, portare la propria bicicletta (mountain
bike) e il caschetto.

5° TURNO

3,2,1... SFIDA!

Questa settimana sarà dedicata
ai
ragazzi a cui piace mettersi in gioc
o partecipando a sfide divertenti, ripre
ndendo
e rivisitando alcune famose challeng
e
che spopolano sul web e sui soci
al media,
ovviamente tutto in stile campegg
io e natura! Non mancheranno le serate
a tema
e le sorprese!

8° TURNO

SETTIMANA
ESPLOSIVAa e alla

scienz
Settimana dedicata alla
azioni fuori
situ
di
e
on
azi
ent
rim
spe
i potranno
azz
rag
i
cui
in
e,
un
dal com
scienziato e
o
col
pic
un
in
i
immedesimars
e costrumit
tra
isti
diventare protagon
e per scoprire e
gar
e
nti
me
eri
esp
ni,
zio
la fisica e non solo...
dominare le leggi del

3° TURNO

CHEF
IN LANGA

I ragazzi, in questa settimana, sara
nno
impegnati prevalentemente in labo
ratori
dedicati al settore della cucina, orga
nizzando eventi culinari: la grigliata,
il
picnic, le cene a tema, ma anche
allo
svolgimento di prove, dedicate alla
preparazione di piatti tipici locali.

6° TURNO

NATURA E
AVVENTURA ...
DA BRIVIDO

erano
Per i ragazzi più coraggiosi che desid
ra,
vivere a pieno il mondo della natu
te
lega
ità
attiv
one
prop
a
man
setti
questa
distrialla costruzione di attrezzi utili per
ta,
carsi nella vita quotidiana all’aria aper
all’orientamento e al riconoscimento
degli elementi naturalistici, il tutto
all’insegna del divertimento.
urlo!
È prevista una notte speciale... da

€ 290

IN REGALO

LA T-SHIRT
DEL CAMPEGGIO

