Centri Estivi Educativi Mamma Esco a Giocare 2019
Programma Giornate Speciali

RIVOLI GRANDI
•

13 giugno
Passeggiata sulla collina morenica di Rivoli.
Situata allo sbocco in pianura della Val di Susa, a Ovest di Torino, la Collina
morenica di Rivoli-Avigliana costituisce una piacevole oasi di verde e di tranquillità
a pochi km dal caos urbano. Conserva un'ampia copertura boschiva e i tratti
caratteristici di un paesaggio agrario che, pur modificato dalla frenetica civiltà
industriale, mantiene ancora, in alcuni angoli tutti da scoprire, il sapore di un
tempo.
È piacevole passeggiare senza alcuna fatica, (i dislivelli sono modesti), tra questi
boschi, a contatto con la natura. Si possono praticare attività sportive all'aria aperta
e di tanto in tanto scoprire qualche animale selvatico, qualche fiore insolito,
qualche traccia di culture antichissime in strani segni sulle rocce o di più recenti
espressioni di fede nelle chiesette campestri e nei piloni votivi o ancora, non meno
piacevoli, le tracce di una secolare cultura contadina.

•

20 giugno
Caccia al Tesoro legata al tema della settimana per le vie del centro storico e giochi
presso Parco Melano.

•

27 giugno
Giornata in piscina presso il parco acquatico Acquajoy.

•

4 luglio
Attività didattiche presso il museo A come Ambiente.
Il Museo A come Ambiente è un punto di osservazione sul mondo per scoprire
come interagiamo con l’ambiente e come possiamo preservarlo.
Primo museo in Europa interamente dedicato ai temi ambientali, da oltre 10 anni
offre spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici esperienze che
incoraggiano l’esplorazione e diffondono la cultura ambientale. La parola d’ordine è
curiosità.

•

11 luglio
Giornata in piscina presso il parco acquatico Acquajoy.

•

18 luglio
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/
•

25 luglio
IN VIA DI DEFINIZIONE

•

1 agosto
Passeggiata sulla collina morenica di Rivoli.
Situata allo sbocco in pianura della Val di Susa, a Ovest di Torino, la Collina
morenica di Rivoli-Avigliana costituisce una piacevole oasi di verde e di tranquillità
a pochi km dal caos urbano. Conserva un'ampia copertura boschiva e i tratti
caratteristici di un paesaggio agrario che, pur modificato dalla frenetica civiltà
industriale, mantiene ancora, in alcuni angoli tutti da scoprire, il sapore di un
tempo.
È piacevole passeggiare senza alcuna fatica, (i dislivelli sono modesti), tra questi
boschi, a contatto con la natura. Si possono praticare attività sportive all'aria aperta
e di tanto in tanto scoprire qualche animale selvatico, qualche fiore insolito,
qualche traccia di culture antichissime in strani segni sulle rocce o di più recenti
espressioni di fede nelle chiesette campestri e nei piloni votivi o ancora, non meno
piacevoli, le tracce di una secolare cultura contadina.

•

8 agosto
Attività di Orienteering sulla Collina di rivoli realizzata da personale specializzato
della Federazione Italiana Sport Orientamento.
https://www.fiso.it/

•

22 agosto
Giornata in piscina presso il parco acquatico Acquajoy.

•

29 agosto
GRANDE FESTA FINALE CON SPETTACOLO A SORPRESA!

