
 

 
 

MAMMA ESCO A GIOCARE- SEDE DI RIVOLI 7-12 ANNI 

GIORNATE SPECIALI ESTATE 2018 

Giovedi 14 Giugno – Lago di Pessina 

Il  laghetto Pessina è uno stagno semipermanente ed è la principale zona umida naturale di tutta la 

collina di Rivoli-Avigliana. Nella nostra passeggiata ci inoltreremo nel bosco misto e se saremo 

fortunati, vedremo qualche scoiattolo e sicuramente ascolteremo i canti degli uccelli che lo abitano. 

Giovedi 21 Giugno – Parco Acquatico Acquajoy 

Trascorreremo una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento, in assoluta sicurezza e 

serenità, tra gli scivoli e le onde del parco per poi rilassarci nelle ampie aree verdi. 

Giovedi 28 Giugno – Passeggiata naturalistica 

Raggiungeremo i nostri amici di MEAG Villa Olanda e insieme a loro faremo una  passeggiata presso 

la collina di Luserna San Giovanni, sulle tracce del sentiero partigiano-Ecomuseo della Resistenza. I 

bambini ripercorreranno l’itinerario turistico e culturale della zona con tappa e merenda finale 

presso l’Azienda Agricola Il Saret. 

Giovedi 5 Luglio – Parco Acquatico Acquajoy 

Trascorreremo una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento, in assoluta sicurezza e 

serenità, tra gli scivoli e le onde del parco per poi rilassarci nelle ampie aree verdi. 

Giovedi 12 Luglio – Miniolimpiadi  

Giovedi 19 Luglio – Parco Acquatico Acquajoy 



 

Trascorreremo una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento, in assoluta sicurezza e 
serenità, tra gli scivoli e le onde del parco per poi rilassarci nelle ampie aree verdi. 

Giovedi 26 Luglio – Rugby 

Accompagnati da istruttori professionisti, nel campo di Rugby di Rivoli, ci cimenteremo con i 

rudimenti di questa affascinante disciplina. Alla base di questo sport c'è lo spirito educativo che si 

tramanda insieme alle regole. Il rispetto dell'arbitro, il non lasciare indietro nessuno, la voglia di 

giocare per divertirsi, la considerazione degli avversari. 

Giovedi 2 Agosto – Parco Acquatico Acquajoy 

Trascorreremo una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento, in assoluta sicurezza e 
serenità, tra gli scivoli e le onde del parco per poi rilassarci nelle ampie aree verdi. 

Giovedi 9 Agosto – Borgo Medievale 

Il Borgo Medievale di Torino è un museo a cielo aperto che sorge lungo le rive del fiume Po, nel 

parco del Valentino a Torino. Entrarvi, attraverso il ponte levatoio, vuole dire viaggiare nel tempo e 

nello spazio. Dopo la visita al Borgo faremo un pic-nic nel parco del Valentino. 

Giovedi 23 Agosto – Lago di Pessina 

Il  laghetto Pessina è uno stagno semipermanente ed è la principale zona umida naturale di tutta la 

collina di Rivoli-Avigliana. Nella nostra passeggiata ci inoltreremo nel bosco misto e se saremo 

fortunati, vedremo qualche scoiattolo e sicuramente ascolteremo i canti degli uccelli che lo abitano. 

Giovedi 30 Agosto – Castello di Rivoli 

Visita con laboratori organizzati dal Dipartimenti di Educazione del Castello. Per il pranzo potremo 

utilizzare il parco alberato, seguiranno altri laboratori in chiusura della giornata. 

Giovedi 6 Settembre – Parco Acquatico Acquajoy 

Trascorreremo una giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento, in assoluta sicurezza e 
serenità, tra gli scivoli e le onde del parco per poi rilassarci nelle ampie aree verdi. 

            


