
 

 

Centri Estivi Educativi Mamma Esco a Giocare 2019 

Programma Giornate Speciali 

 

AIRASCA 

• 12 giugno 

Alla scoperta degli animali che popolano la saga di Harry Potter in compagnia 

dell’associazione “Il mondo nelle ali” che nasce dalla passione per il mondo degli 

uccelli rapaci con l’intento di far conoscere questo magico universo. 

http://www.ilmondonelleali.com/  

 

• 20 giugno 

Grande caccia al Tesoro Gaia Smart al Parco del Valentino di Torino. 

 

• 26 giugno 

Mini olimpiadi in collaborazione con Casa Oz 

 

• 3 luglio 

Tutti in piscina! Giornata presso l’acquapark Blu Paradise di Orbassano.  

 

• 10 luglio 

Passeggiata naturalistica al Parco del Monte San Giorgio di Piossasco. 

Il Monte San Giorgio (Mont San Giòrs in piemontese) è una montagna delle Alpi 

Cozie (Gruppo dell'Orsiera) alta 837 m s.l.m.; si trova nel comune di Piossasco (TO), 

a breve distanza dal centro storico.[1] Per la sua posizione avanzata nella pianura 

torinese è un notevole punto panoramico ed è visibile anche da molto lontano. 

Il Monte San Giorgio dà il nome al Parco naturale di interesse provinciale del Monte 

San Giorgio, istituito nel 2004 e facente parte del sistema delle aree protette della 

Regione Piemonte. 

 

• 17 luglio 

IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

• 24 luglio 

Passeggiata naturalistica al Parco della Mandria.  

Il Parco La Mandria è un'importante realtà di tutela ambientale, in cui vivono 

liberamente diverse specie di animali selvatici e conserva il più significativo 

esempio di foresta planiziale presente in Piemonte. Istituito come "area protetta" 

regionale nel 1978, ha un nucleo centrale circondato da circa 30 km di muro di cinta 

e vanta un considerevole patrimonio storico-architettonico costituito da oltre 20 

edifici tutelati tra cui il complesso del Borgo Castello, numerose cascine, i resti di 

un ricetto medievale e due reposoir di caccia. 

http://www.ilmondonelleali.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_piemontese
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Cozie
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Cozie
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_dell%27Orsiera
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Piossasco
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_San_Giorgio_(Alpi_Cozie)#cite_note-CTR-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_di_interesse_provinciale_del_Monte_San_Giorgio
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_di_interesse_provinciale_del_Monte_San_Giorgio
https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_Piemonte
http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria/punti-interesse-dettaglio.php?id_pun=29


 

 

Il Parco La Mandria rientra tra i siti dichiarati dall'Unesco "Patrimonio 

dell'Umanità". 

 

• 31 luglio 

Alla scoperta della flora e della fauna di continenti lontani allo Zoom di Piscina. 

 

• 22 agosto 

Grandi Olimpiadi del Meag 2019 in cui si affronteranno i giovani atleti e le giovani 

atlete provenienti dalle sedi Meag di Pinerolo e Torino. Le Olimpiadi si svolgeranno 

a Pinerolo. 

 

• 28 agosto 

Tutti in piscina! Giornata presso l’acquapark Blu Paradise di Orbassano.  

 

• 4 settembre  

IN VIA DI DEFINIZIONE 

 


