WEEKEND CAMP
OUTDOOR ADVENTURE EXPERIENCE
Per i ragazzi dei gruppi 2008 - Teen camp e Becoming Team Project che hanno già frequentato il campus
della Polisportiva Terraglio asd si propone un fine settimana dedicato alle attività OUTDOOR e
AVVENTURA in collaborazione con il Trentino Wild Village di Caldes (TN) e l’adiacente Hotel Lastè,
storici partner delle attività estive delle squadre agonistiche di Polisportiva Terraglio asd e Stilelibero Srl.
Accompagnati dagli operatori del centro estivo e guidati dai tecnici del Trentino Wild Village i
ragazzi saranno impegnati in attività all’aperto sfruttando le molteplici offerte della Val Di Sole in
compagnia delle squadre sportive del gruppo Terraglio (Volley / Sincro / Karate / Danza) presenti
in Valle per il loro Campus di inizio stagione.
Il programma del fine settimana prevede:
(il programma potrebbe subire variazioni a causa del tempo atmosferico, le eventuali proposte alternative saranno comunque di pari valore)

Venerdì 30 agosto 2019:
Partenza nel pomeriggio dalla Polisportiva Terraglio;
Arrivo a Caldes e sistemazione in albergo entro le 18.30;
Cena in Hotel;
Serata Cinema in Albergo;
Sabato 31 agosto 2019:
Colazione in Hotel;
Mattina: Orienteering;
Pranzo in Hotel;
Pomeriggio: Parco Acrobatico / Flying Park;
Grigliata e musica;
Domenica 01 settembre 2019:
Colazione in Hotel;
Escursione al Ponte Tibetano;
Pranzo in Hotel;
Rientro a Mestre presso Polisportiva Terraglio per le 18.00/18.30;

1.FLYING PARK: Arrampicate, liane, percorsi sospesi e carrucole al Parco Acrobatico di Malè, che
offre diversi percorsi con un crescere delle difficoltà dal percorso verde a quello nero!

2. ORIENTEERING: L’orienteering “Game” Non solo la ricerca della lanterna ma prove di abilità a
squadre nei pressi di ogni singola stazione.

SOLO 15 POSTI
NON PERDERE L’OCCASIONE DI UNA GRANDE AVVENTURA
CON I TUOI AMICI DELL’ESTATE

Costo Omnicomprensivo euro 140,00.(trasporto con i nostri mezzi e autisti, pensione completa, ingressi ai parchi e attività speciali, assicurazione)

Iscrizioni in segreteria entro il 23 Agosto 2019

