
 

 

Centri Estivi Educativi Mamma Esco a Giocare 2019 

Programma Giornate Speciali 

 

VILLAOLANDA 

• 13 giugno 

Giornata in piscina presso la Piscina Comunale di Luserna San Giovanni. Piscina 
storica con  personale addestrato e costantemente aggiornato. I bambini 
potranno usufruire della vasca  all'interno per il nuoto libero e del solarium 
naturale all'esterno. Gli ingressi in vasca avvengono  al mattino e al pomeriggio e 
il raggiungimento della struttura avverrà con una passeggiata 

 

• 20 giugno 

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

• 27  giugno 

Giornata in piscina presso la Piscina Comunale di Luserna San Giovanni. Piscina 

storica con  personale addestrato e costantemente aggiornato. I bambini 

potranno usufruire della vasca  all'interno per il nuoto libero e del solarium 

naturale all'esterno. Gli ingressi in vasca avvengono  al mattino e al pomeriggio.  

 

• 4 luglio 

Passeggiata naturalistica a Bobbio Pellice 
 

• 11 luglio 

Giornata in piscina presso la Piscina Comunale di Luserna San Giovanni. Piscina 
storica con  personale addestrato e costantemente aggiornato. I bambini 
potranno usufruire della vasca  all'interno per il nuoto libero e del solarium 
naturale all'esterno. Gli ingressi in vasca avvengono  al mattino e al pomeriggio.  
 
 

• 18 luglio 

Caccia al tesoro e griglia ambientate a seconda del tema della settimana presso 
Bobbio Pellice.  
 

http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria/punti-interesse-dettaglio.php?id_pun=29


 

 

 
 

• 25 luglio 

Attività sportive presso il Salgari campus di Torino. 
Il Salgari Campus è un Centro di Ecologia Umana, Outdoor e Survival, antesignano 
nel suo genere, da oltre 20 anni punto di riferimento per l’Outdoor in Piemonte. 
 

• 1 agosto 

Attività creative e didattiche presso il Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San 
Giovanni 
 

• 8 agosto 

Giornata in piscina presso la Piscina Comunale di Luserna San Giovanni. Piscina 
storica con personale addestrato e costantemente aggiornato. I bambini potranno 
usufruire della vasca all'interno per il nuoto libero e del solarium naturale 
all'esterno. Gli ingressi in vasca avvengono al mattino e al pomeriggio. 
 
 

• 22 agosto 

Giornata in piscina presso la Piscina Comunale di Luserna San Giovanni. Piscina 
storica con personale addestrato e costantemente aggiornato. I bambini potranno 
usufruire della vasca all'interno per il nuoto libero e del solarium naturale 
all'esterno. Gli ingressi in vasca avvengono al mattino e al pomeriggio. 
 

• 29 agosto 

Attività didattica presso l’Agriturismo La casa dell’Alpe di Villar Pellice.  
 

• 5 settembre 

Giornata in piscina presso la Piscina Comunale di Luserna San Giovanni. Piscina 
storica con personale addestrato e costantemente aggiornato. I bambini potranno 
usufruire della vasca all'interno per il nuoto libero e del solarium naturale 
all'esterno. Gli ingressi in vasca avvengono al mattino e al pomeriggio. 
 
 
 
 
 


