
 
LE GITE 

Centro Estivo Carpaneto 2018 

1° settimana – 21/06 LEOLANDIA – Capriate San Gervasio (BG)  
Parco con tante attrazioni, spettacoli itineranti, fattoria di animali, acquario e rettilario e il Mondo di 
Peppa Pig: un'intera area dedicata alla maialina più amata. 

2° settimana –  28/06 PARCO NATURA VIVA  – Bussolengo (VR) 
Un emozionante Parco Faunistico che ospita un migliaio di animali di circa 200 specie (alcune 
rarissime) provenienti da tutto il mondo e il  Parco Safari per conoscere ed osservare da vicino gli 
animali della savana ,  arricchito dalla Serra Tropicale, l'Aquaterrarium, il rettilario e il Parco 
Dinosauri. 

3° settimana – 06/07 GARDALAND - Castelnuovo del Garda (VR)                     
Il re dei parchi di divertimento italiani, assolutamente da non perdere. Una descrizione dettagliata sarebbe 
inutile: la sua fama nazionale e internazionale la precede.  Importante: la partecipazione alla gita è vincolata 
all’accompagnamento da parte di un adulto. 

4° settimana – 12/07 ACQUATICAPARK – Milano 
Un parco acquatico immerso nel verde dove troveremo tra le tante attrazioni, un playground 
acquatico per i bambini e un importante half-pipe da percorrere a bordo di canotti a due posti. 

5° settimana – 19/07 ARCHEOPARK – Darfo, Boario Terme (BS) 
Immersi nel verde della natura, a contatto con gli animali, ripercorriamo i sentieri del passato: 
solchiamo il lago con una zattera, tendiamo l’arco, peschiamo con le mani, usiamo la piroga, 
attraversiamo il ponte tibetano e ci arrampichiamo con le corde. 

6° settimana – 26/07 PARCO AVVENTURA IL PITONE – Gandosso (BG) 
Giornata avventurosa fra percorsi sospesi sugli alberi e orienteering: un’esperienza per confrontarci 
con le nostre potenzialità 

7° settimana – 02/08 LE VELE – San Gervasio Bresciano (BG)                      
11 piscine, oltre 6 km di scivoli caratterizzano questo parco acquatico; le attrazioni sono divise 
in blocchi, uno dedicato ai più piccoli, il secondo per chi ama scivolare in tranquillità, il terzo 
per gli amanti dell'adrenalina. 

Indispensabile per tutte le gite: 

 Iscriversi entro il martedì di ogni settimana 
 Portare il pranzo al sacco 
 Nei parchi acquatici portare costume, salviettine, crema solare e cambio 
 ... portare qualche soldo per il gelato!    

LE GITE SI EFFETTUERANNO CON ALMENO 30 ISCRITTI 


