
 

 

UN'ESTATE DA GUERRIERO DRAGONE   
LE GITE 

 
1^ settimana  - Venerdì 21 giugno 2019 a Cascina SGUAZZARINA – Castel Goffredo (MN)                                    
L`agriturismo Cascina Sguazzarina si impegna ad avvicinare bambini e ragazzi alla natura, alla cultura 
del territorio e alle tradizioni, attraverso esperienze che sviluppano la manualità e la sensorialità. Saremo 
impegnati in un percorso botanico sensoriale, andremo a spigolare, costruiremo ramazze e giocheremo. 
E’ consigliato abbigliamento da campagna (cappello di paglia, o foulard..) 

 

2^ settimana – Venerdì  28 giugno 2019 a PARCO LE CORNELLE – Valbrembo (BG)                
Il Parco accoglie circa 120 specie di animali, tra mammiferi, volatili e rettili, specie provenienti da tutto il 
mondo, ospitati e tutelati all’interno di ambienti che ricreano il loro habitat naturale. Passeggeremo 
nell’oasi degli elefanti, nella savana e nell’isola Adabra. 

 

3^ settimana – Venerdì 5 luglio  a 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 – Venerdì 12 luglio a CANEVA – Fossalta (VR) 
Parco acquatico di oltre 100.000 mq. fornito di una grande quantità di scivoli, piscina a onde, lagune, 

inseriti in un contesto "caraibico" dall'altissimo impatto scenografico. La tematizzazione è veramente 

unica e, pur se molto a grandi linee, ricalca quella del famoso parco acquatico "Disney Typhoon 

Lagoon" presente in Florida. La sabbia bianca che contraddistingue buona parte delle aree 

calpestabili, il grande vulcano che erutta fiamme ogni ora, un considerevole numero di scivoli e servizi 

vari, lo rendono uno dei migliori parchi acquatici d'Europa. 

 

5^ settimana – Venerdì 19 luglio a VILLAGGIO AFRICANO – Basella di Urgano (BG)  
All’interno di un antico convento e del suo splendido parco, i nostri guerrieri incontreranno il saggio 
capo villaggio che li accompagnerà in attività decisamente creative e prove per “diventare grandi”.   
 

6^ settimana -  Venerdì 26 luglio  a  JUNGLE RAIDER – Albavilla Como 
Al mattino affronteremo percorsi di abilità tra tronchi, passerelle di legno e ponti tibetani; al pomeriggio 

passeggiata nel bosco con corso di sopravvivenza che incluse tecniche come accendere il fuoco, 

seguire tracce, costruirsi un riparo, realizzare corde. 

 

7^ settimana -  Venerdì 2 agosto a CUPOLE VILLAGE – Manerbio (BS) 
Parco acquatico per una rilassante giornata in freschezza e divertimento. Ci si può cullare nella piscina 
ad onda o gettarsi a capofitto lungo i vari scivoli ad acqua. Ci sono piscine riservate per i più piccoli. Nei 
gazebo, giochi, attività e intrattenimento proposti dagli animatori del parco. 

 
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 iscrizioni si effettueranno fino all’esaurimento dei posti del pullman e con minimo 34 iscritti 


