


PRESENTAZIONE

Siamo felici di consegnarvi la SEDICESIMA edizione del libretto per le con-
venzioni e gli accordi commerciali degli oratori lombardi; edizione che 
come sempre è stata ampliata e riveduta, integrata da nuove proposte.

Per poter usufruire dei vantaggi indicati nelle pagine del fascicolo in riferi-
mento ad ogni singolo ente è necessario, al momento della prenotazione, 
specificare esattamente e chiedere di aderire all’accordo ODL che da di-
ritto ad usufruire delle offerte specificate.

All’ingresso sarà poi richiesta, come condizione obbligatoria, la TESSERA 
ODL (Oratori Diocesi Lombarde) disponibile presso i singoli uffici diocesani 
di pastorale giovanile. La durata dell’accordo è sempre annuale (da genna-
io 2017 a dicembre 2017).

Il fascicolo “Accordi 2017” è diviso in due parti: una con l’elenco dei parchi 
ricreativi e didattici e una riguardante le ditte che producono materiali di 
consumo o servizi utili alla vita degli oratori.

In questa pubblicazione trovate i recapiti telefonici per ulteriori informa-
zioni sui servizi offerti e, ove esiste, l’indicazione del sito Internet dei di-
versi Enti.

Ricordiamo comunque che per reperire maggiori informazioni è possibile:
- Trovare, presso i propri uffici diocesani, dei pieghevoli illustrativi più 

dettagliati.
- Collegarsi al sito Internet ODL www.odielle.it oppure ai siti delle pro-

prie diocesi per accedere direttamente al sito dell’Ente interessato.

Ulteriori accordi con ditte e realtà ricreative saranno inserite nel sito Inter-
net www.odielle.it  nei prossimi mesi e eventualmente pubblicate.
Ci auguriamo che anche questo servizio possa contribuire a sostenere l’im-
pegno pastorale dei nostri oratori. 

Oratori Diocesi Lombarde



2

ACQUA WET LIFE 
Il centro sportivo e di benessere Wet Life si trova a Nibionno, lungo la super-
strada per Lecco, all’uscita della Como-Bergamo. È dotato di piscine al co-
perto ed all’aperto collegate fra loro, con una vasta area a parco immersa nel 
verde della Brianza. In circa 12.000 metri di verde vengono offerte vasche con 
scivoli in un ambiente particolarmente idoneo per le famiglie e per i gruppi 
organizzati che desiderano trovare un clima sereno, gioioso e rispettoso della 
sensibilità degli altri. 
Personale qualificato segue con la massima attenzione le diverse attività.
Piscine all’aperto: ampia vasca divertimento, scivoli toboga e pista morbida, 
vasca a spiaggia per bambini, vasca per nuoto, ampio parco, servizio bar, spo-
gliatoi esterni.

· Ampio e lungo porticato per ripararsi dal sole, lettini e ombrelloni
· Piscine al coperto: sempre aperte e collegate con l’esterno ( pertanto utiliz-
zabili in caso di improvviso mal tempo), vasca nuoto, vasca 120 e 70 cm per 
ragazzi, vasca junior
· Area benessere: con piscine calde al coperto ed all’aperto con idromassaggi, 
aeromassaggi, saune panoramiche all’aperto con vasca di reazione e doccia 
scozzese, bagno romano, bagno turco, sauna, zona relax, ampio solarium 
all’aperto con servizio bar
· Palestra con sala corsi e sala pesi
· Ristorante & bar: possibilità combinazioni particolari per gruppi
· Sala conferenze dove è possibile organizzare meeting collegati con attività 
sportive e di benessere 

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe ingresso piscina estiva giorni feriali: Ingresso mattino 09.3 alle 13.30 o 
pomeriggio 14.00-19.30:  4,00 €. Ingresso tutto il giorno 09.30 -19.30: 5,50 €

Gratuità: n.1 ingresso omaggio ogni dieci paganti.
Tariffe speciali per gruppi numerosi
Aquafitness all’aperto, con animatori, in omaggio ai gruppi.
OBBLIGO CUFFIA PER TUTTI. Obbligo doccia prima di accedere alle vasche 
delle piscine. 
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Come raggiungerlo: Superstrada per Lecco, a Nibionno, uscita Como-Berga-
mo direzione Como, dopo 300 metri a sinistra via Gaggio

Orari di apertura: Da lunedì a venerdì 09.30 alle 22.00
Sabato dalle 09.30 alle 20.30 - Domenica dalle 09.00 alle 19.30
Apertura estiva da fine maggio ai primi di settembre.

Prenotazione: È importante la prenotazione al numero 031 690501 
fax 031 692934; info@wetlife.net

Sito internet:
www.wetlife.net   NIBIONNO 

Convenzioni: Tariffe agevolate per eventuale trasporto autobus 50 posti.
Pranzo a prezzo convenzionato per gruppi. Accesso all’area benessere a prez-
zo scontato per i genitori-accompagnatori dei ragazzi. 
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ACQUADREAM 
PALAZZOLO S/O
A metà strada tra Brescia e Bergamo, privo di barriere architettoniche, funzio-
nante tutto l’anno, provvisto di tutti i servizi adeguati per essere accogliente e 
confortevole e concepito per offrire il miglior benessere ambientale. Dotato 
di tetto e pareti scorrevoli, è fruibile con qualsiasi condizione atmosferica, 
perché può cambiare il suo assetto da aperto a chiuso in pochissimi minuti. 
Possiede un ampio e fornito bar interno ed uno esterno per il mservizio ri-
storo.

È attrezzato di tre piscine con tetto mobile con temperature specifiche:
- mt 25 x 17 con profondità da mt 1.30 a mt 2.50 e temperatura 28°C
- mt 25 x 12 con profondità da mt 1,10 a mt 1,15 e temperatura 29°C
- mt 12 x   6 con profondità da mt 0,65 a mt 0,80 e temperatura 31°C adatta 
ai piu’ piccoli

Nel parco inoltre sono presenti:
- una laguna esterna con bordi discendenti (come una spiaggia) con all’inter-
no giochi per i bambini e idromassaggio gratuito
- tre campi in sabbia di cui due da beach volley ed uno da beach soccer
- 8 piste di acquascivoli sia per i più grandi e i più piccoli (foam 4 piste, black 
cannon a 2 piste, un kamikaze ed un grande big river con i gommoni).
- aree risevate con ombrelloni
- un ampia area pic-nic.

Lo staff che accoglierà i visitatori è garanzia di esperienza, professionalità, 
serietà e cortesia.
La società pone aprticolare attenzione alla sicurezza degli utenti, garantendo 
personale qualificato ed in numero adeguato, e ricorda che la struttura è co-
perta da RC privata.
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Prezzo: 
- per tutta la giornata: 5,50 €  a persona (senza convenzione  6,50 €)
- per mezza giornata: 4,50 € a persona (senza convenzione € 5,50 €)

Prenotando più visite nella stagione:
- 5% di sconto da applicare alla seconda visita
- 10% di sconto da applicare alla terza visita e successive.

Gratuità:
- 1 gratuità ogni 30 presenze
- ingresso per accompagnatore ed autista 

Prenotazioni: chiamare direttamente in segreteria al tel. 0307301711

Orari di apertura e periodo: il parco apre dal 1° Giugno al 10 Settembre. 
Dalle ore 9.00 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato.

Come raggiungerlo: Autostrada A4, uscire a Palazzolo s/O, girare a sinistra e 
seguire direzione Palazzolo per km 5. 

Sito internet: www.acquadream.it/palazzolo
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ACQUAPARK 
SPORT & BENESSERE
L’acquapark Sport&Benessere è il fiore all’occhiello del club di Brebbia, in pro-
vincia di Varese. Il parco acquatico comprende una struttura sia interna che 
esterna formata da:
· Vasca fungo adatta per i più piccini in tutta sicurezza con quattro scivoli gialli
· Vasca onde come al mare. Ogni 30 minuti partono le onde al segnale della 

sirena
· Bianco, kamikaze e nero per dimostrare il tuo temperamento, adatto per i 

più grandi e coraggiosi
· Azzurri e blu adatti per tutta la famiglia
· Vasca da 25 Mt. 8 corsie coperta
· Vasca ludica per i bambini più piccoli
· N°4 scivoli interni lunghi fino a 110 Mt
· N° 9 scivoli esterni
· Campo polivalente
· Campo in erba sintetica per calcetto

Il parco predispone di zone adibite per l’accoglienza di gruppi con area om-
brelloni. L’ utilizzo dei campi ha un costo di € 30,00/h, gratuito per gruppi 
superiori alle 50 unità per un’ora previa cauzione di € 30,00/h. Sport & Benes-
sere mette a disposizione “come opzione a richiesta” un servizio di trasporto 
interno con ditte convenzionate a tariffe agevolate. Oltre a ciò la struttura 
offre il servizio di Bar.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa senza convenzione: 
· Giornata intera (9.00 – 19.00) 
Dal Lunedì al Venerdì: Adulto 12 €   Bambino 10 €
· Mezza giornata (15.00 – 19.00) 
Dal Lunedì al Venerdì:  Adulto 10 €   Bambino 8 €
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Tariffa: 
Gruppi organizzati da 10 e oltre unità:
· Giornata intera (9.30 – 18.00) Lunedì 5 €. Da Martedì 6,50 € a Venerdì 6,50 € 
· Mezza giornata (14.00 – 18.00) Lunedì 5,00 €. Da martedì a venerdì 5,5 € 

Gratuità: Un accompagnatore ogni 20 persone.

Prenotazioni: Contattare telefonicamente la responsabile per la disponibilità 
dei giorni. Una settimana prima della data prescelta inviare il modulo di pre-
notazione via mail o fax. Cristina Biavaschi.  
Email: info@sbbrebbia.it
Telefono: 0332 971299

Orari di apertura e periodo: Dal Lunedì al Venerdì: 9.00-19.00 
Sabato e Domenica: 9.00-19.00

Come raggiungerlo: Da Milano prendere l’autostrada dei laghi in direzione 
Varese, uscita Buguggiate, costeggiare il lago di Varese in direzione Gavirate. 
Seguire per Besozzo e successivamente Brebbia. Da Milano prendere l’au-
tostrada A8. A Gallarate, svoltare a sinistra in direzione Gravellona Toce ed 
uscire al casello Vergiate-Sesto Calende. Proseguire, quindi, sulla superstrada 
629 per Besozzo/Luino e uscire allo svincolo di Brebbia.

Sito internet: www.sbbrebbia.it
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ACQUARIO DI GENOVA
Giunto al suo 25° anniversario, l’Acqua-
rio di Genova presenta un look comple-
tamente rinnovato e si conferma come 
l’Acquario più grande e più spettacolare 
in Italia e in Europa.

Sconto: 1,00 € di sconto sul prezzo scuole ufficiale per i ragazzi fino a 18 anni 
(minimo 15 partecipanti) valido sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi

Gratuità: 2 ingressi gratuiti ogni 15 paganti

Prenotazione: obbligatoria c/o C-way Incoming Liguria: tel. 010 2345666 – 
fax 010 2465422 - info@incomingliguria.it (Specificare che si vuole usufruire 
dell’ACCORDO ODIELLE 2017 e presentare la tessera al momento dell’ingresso).

Sito internet: www.acquariodigenova.it
Inoltre, 10% di sconto sui pacchetti 1 giorno:
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1 “Siamo tutti... Scienziati in erba”

Tariffa: bassa stagione: 15,50 € -  alta stagione: 17,50 €
La quota include: ingresso all’Acquario di Genova e a La città dei bambini 
e dei ragazzi e visita guidata all’Acquario di Genova (percorso 1h30 Biologo 
Marino).

Prenotazione: obbligatoria c/o C-way Incoming Liguria: tel. 010 2345666 – 
fax 010 2465422 - info@incomingliguria.it (Specificare che si vuole usufruire 
dell’ACCORDO ODIELLE 2017 e presentare la tessera al momento dell’ingresso).

Sito internet: www.c-way.it

2 “Riservato agli... Esploratori di mari e di terre”

Tariffa: bassa stagione: 16,50 €  -  alta stagione: 18,00 €
La quota include: ingresso all’Acquario di Genova e al Galata Museo del Mare 
e visita guidata all’Acquario di Genova (percorso 1h30 Esploratore). 

Prenotazione: obbligatoria c/o C-way Incoming Liguria: tel. 010 2345666 – 
fax 010 2465422 - info@incomingliguria.it (Specificare che si vuole usufruire 
dell’ACCORDO ODIELLE 2016 e presentare la tessera al momento dell’ingresso).

Sito internet: www.c-way.it

3 “Scopri se è... Storia vera o fantasia”

Tariffa: bassa stagione: 18,00 € -  alta stagione: 20,00 €
La quota include: guida turistica professionale per 2h00 di visita città a pie-
di con percorso a scelta fra percorso Storico /Letterario/Artistico e ingresso 
all’Acquario di Genova con visita guidata percorso Capitan Nemo.

Prenotazione: obbligatoria c/o C-way Incoming Liguria: tel. 010 2345666 – 
fax 010 2465422 - info@incomingliguria.it (Specificare che si vuole usufruire 
dell’ACCORDO ODIELLE 2017 e presentare la tessera al momento dell’ingresso).

Sito internet: www.c-way.it
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ACQUAWORLD
Acquaworld è una struttura davvero unica nel suo genere. Parco acquatico e 
divertimenti, centro fitness e benessere, occupa una superficie di 15.000 mq 
coperti da avveniristiche cupole che mantengono per tutto l’anno una tem-
peratura estiva, rendendolo fruibile 365 giorni l’anno e in qualsiasi condizio-
ne climatica.Il parco può ospitare fino a 1.500 persone contemporaneamente 
e, grazie alla sua ricca offerta di attività è in grado di soddisfare le esigenze di 
tutti. All’interno di questa struttura coesistono tre diverse anime: Fun, SPA e 
Fit. L’area Fun è adatta a bambini di tutte le età, con i suoi 1.000mt di scivoli 
mozzafiato, la vasca onde e tutte le attività ludiche e di animazione come 
balli di gruppi, gare di tuffi e il Mini Club per i più piccoli. L’area SPA, accessi-
bile dai 15 anni, è invece un vero e proprio centro benessere in cui rilassare 
mente e corpo tra sauna, stanza del vapore, idromassaggi, grotta con cascata 
e vasca esterna riscaldata. La terza anima, quella Fit, è trasversale alle prime 
due; offre infatti tantissimi corsi di acquafitness che rispondono alle esigen-
ze di tutti: ginnastiche dolci per chi cerca il relax più profondo oppure corsi  
aerobici a ritmo per la tonificazione. Acquaworld, inoltre, offre la possibilità 
di organizzare feste di compleanni, party per le occasioni speciali ed eventi 
indimenticabili come i pool night con musica del sabato sera.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa: dal lunedi a venerdi 10 € invece che 20 € 
- aree fun e adventure (possibilità per gli educatori di fruire dell’area SPA con 
un supplemento di 4 €) ulteriori agevolazioni per uscite multiple. 

Tariffe speciali per i pool party del sabato sera, dalle 18.00 alle 00.30: 12 € in-
vece che 14 € aree fun e adventure / 15 € invece che 20 € per accedere anche 
alla SPA (maggiori di 15 anni)

Possibilità di fruire del packed lunch/dinner 5 € (bibita + scelta tra trancio di 
pizza/ hotdog/ maxitoast). Agevolazioni per weekend e festività, nonché per 
gruppi di soli educatori in gita premio

Gratuità: 1 ingresso omaggio ogni 20 pax. 
Ingresso omaggio agli autisti dei bus
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Prenotazioni: entro 7 giorni dalla data prescelta
tel. 039 6043050; gruppi@acquaworld.it

Orari di apertura e periodo: 
ORARI ESTIVI  
Dom - giovedi: 9.30 -21.30. Venerdi: 9.30 – 22.30. Sabato 9.30 – 00.30

ORARI INVERNALI 
Lunedi - giovedi: 10.30 - 20.30. Venerdi: 10.30 – 22.00.Sabato 10.00 – 00.30. 
Domenica: 10.00 – 20.30  Sempre aperto (escluso 25 dicembre)

Come raggiungerlo: Via Giorgio La Pira 16, Concorezzo (MB)
AUTO: Impostare il navigatore su “Via delle Arti”. 
Da Milano - prendere la tangenziale est in direzione Lecco, uscita DOGANA 
DI CONCOREZZO. 
Da Bergamo - prendere l’austostrada A4, direzione Milano, uscita AGRATE. 
 
MEZZI PUBBLICI: Dalla fermata della metro Cologno Nord (M2 Verde), pren-
dere l’autobus Z 323 per Vimercate e scendere a Concorezzo fermata MAL-
CANTONE. Dalla Stazione di Monza, prendere l’autobus z 321 per Trezzo e 
scendere a Concorezzo fermata MALCANTONE.

Sito internet: www.acquaworld.it 
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ANDES NAVI 

CROCIERE FLUVIALI A MANTOVA

Per visitare Mantova dall’acqua, navigando i suoi laghi e l’oasi del Mincio. Prima la 
città, torri, palazzi e cattedrali che si affacciano sul fiume, poi aironi, svassi, nitticore 
immergendosi tra canne palustri e i fiori sull’acqua di un parco protetto dal WWF.  
Una guida specializzata commenterà l’aspetto storico, religioso e naturalistico 
del percorso. Si può anche proseguire sino al fiume Po, attraverso l’ascensore 
d’acqua ideato da Leonardo da Vinci. Su queste rive Papa Leone fermò Attila. 
Alle navigazioni è possibile abbinare, su richiesta, visite guidate tematiche e 
giochi dedicati.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe speciali: Navigazione dei laghi di Mantova e la sua oasi: 7,00 € per 
ragazzo (anziché 9,00 €)

Navigazione dai Laghi di Mantova al fiume Po, con ascensore d’acqua: 10,00 
€ per ragazzo (anziché 12,00 €)

La tariffa comprende la navigazione e la guida bordo.

Gratuità: animatori gratuiti

Prenotazioni: Il servizio viene effettuato su prenotazione, contattando la li-
nea diretta 0376 324506 o scrivendo una mail all’indirizzo: info@naviandes.
com

Contatti: Andes Navi
Piazza Sordello, 48 - Mantova
0376 324506; info@naviandes.com

Sito internet: www.naviandes.com
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AQQUA CANOA 
& RAFTING
AqQua Canoa & Rafting SSD a RL è un centro per sport fluviali, RAFTING e 
CANOA/KAYAK, che dal 2003 accompagna ogni anno oltre 5.000 ragazzi di 
GREST, Centri estivi e scuole di ogni ordine e grado.
Negli anni abbiamo sviluppato, insieme agli organizzatori ed ai ragazzi, dei 
percorsi ottimali ad ogni esigenza, dai percorsi più ludici estivi fino a vere e 
proprie giornate di istruzione naturalistica.

Tra i vari programmi che abbiamo sviluppato per il periodo estivo ve ne vo-
gliamo descrivere 2:

- 1h di divertimento in Rafting sul fiume Ticino, navigando in sicurezza accom-
pagnati dalle esperte guide di AqQua tutte brevettate presso la Federazione 
Italiana Rafting.
Si partirà dalla storica centrale idroelettrica di Ludovico il Moro e sbarchere-
mo dopo 1h di navigazione nel Parco del Ticino.

- 1h iniziazione alla canoa, in una Lanca (ramo laterale del fiume con acqua 
ferma), immersi nel verde e nella natura faremo provare i primi rudimenti 
della canoa ai vostri ragazzi per una sana e divertente attività motoria.
La nostra base si trova a Vigevano, in una tranquilla area verde recintata do-
tata di bagni e spogliatoi.
Un modo originale e divertente per stare a contatto con la natura, navigando 
su di un facile fiume immersi nella natura a soli 20km da Milano.

I ragazzi saranno sempre seguiti dai nostri istruttori professionisti che, oltre 
a garantire la sicurezza degli stessi, faranno fare ai ragazzi delle simpatiche 
sfide di abilità.
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: 
RAFTING: prezzo a voi riservato 14 € iva inclusa a persona
CANOA: prezzo a voi riservato 12  € iva inclusa a persona

Gratuità: Gratuità già incluse nella percentuale di sconto a voi riservato

Prenotazioni: Prenotazioni con 7gg di anticipo, concordare telefonicamente 
al 349 55 60078 oppure via email centriestivi@raftingsulticino.it l’attività da 
svolgere ed i  dettagli relativi alla stessa; la prenotazione sarà valida solo dopo 
l’invio di una caparra di 100,00 € per ogni giornata prenotata.

Referente: Coordinatore tecnico: Alberto Vincenzi

Orari di apertura e periodo: Dalle 9.00 alle 18.00 da marzo fino ad ottobre 

Come raggiungerlo: Info e indicazioni stradali su www.raftingsulticino.it

Sito internet: www.raftingsulticino.it
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AQUADVENTURE PARK 
BAVENO
Terra e Acqua: vi aspettano per una giornata di pura Avventura e Divertimen-
to! SCATENARSI IN MEZZO ALLA NATURA! Arrampicarsi, attraversare ponti so-
spesi, saltare e compiere acrobazie, scendere in acqua da acquascivoli moz-
zafiato, pedalare su percorsi accidentati… mille modi per divertirsi e mettersi 
alla prova. Aquadventure Park è il primo parco avventura nato sulle rive del 
lago Maggiore. Un modo unico ed emozionante per vivere a contatto con la 
natura immersi in un paesaggio da sogno. Dove l’acqua e la terra tornano 
protagonisti e diventano un’occasione per stare insieme in modo sano e di-
vertente. 

ZONA TERRA: Percorsi Sospesi,Parete d’Arrampicata,Acro-Jump4,Percorso 
Mountain Bike , Beach Volley e Beach Soccer con illuminazione. Su richiesta: 
Basket, Millepiedi, Tiro alla Fune, Corsa coi Sacchi, Laboratori Didattici, Orien-
teering. 

ZONA ACQUA: Piscina semi-olimpionica coperta e scoperta,Piscina per bam-
bini (h 50 cm) coperta e scoperta,Piscina con AcquaScivoli  coperta e sco-
perta,3 Idrotubi, Spiaggia Libera, Spiaggia attrezzata con lettini/ombrelloni, 
Sabbionaia e giochi per bambini. Decidere di trascorrere una giornata all’A-
QUADVENTURE PARK, significa fare qualcosa di diverso dalla SOLITA GITA.

Unire attività formative al sano divertimento in mezzo alla natura è una so-
luzione ideale per chi deve organizzare una gita per bambini e ragazzi di ogni 
età. Lo staff cordiale e competente, e le strutture garantiscono un’esperienza 
estremamente divertente in estrema sicurezza.

Le attività proposte dall’Aquadventure park, infatti, sono perfette per:
- sensibilizzare i ragazzi all’ascolto ed al rispetto della natura che li circonda;
- stimolare in loro la crescita dell’autostima,mettendo alla prova le capacità 

psico-fisiche;
- per renderli consapevoli delle potenzialità individuali;
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- incentivarli a relazionarsi con gli altri,sviluppando spirito di gruppo e di av-
ventura;- educarli ad un sano e corretto stile di vita attraverso l’attività spor-
tiva;

- aumentare in loro la concentrazione, a coordinazione, la perspicacia, l’equi-
librio e la forza

- aiutarli a percepire i loro limiti e a rispettare le regole.

informazioni aquadventure park ACQUA – TERRA: UNA GITA SU MISURA. 
Molteplici le combinazioni, tra le varie attività per la creazione di un itinerario 
costruito su misura in base alle esigenze degli insegnanti e dei ragazzi. Si può 
scegliere di organizzare solo attività della zona terra o di abbinarle a quelle 
della zona acqua. Nelle giornate in cui il tempo atmosferico non permette la 
fruibilità delle attività all’aria aperta, lo staff di Aquadventure Park è in grado 
di organizzare giochi e attività nella zona acqua e al coperto.

Info: Aquadventure Park: Strada Cavalli,18 – 28831 BAVENO (VB)  
tel. 0323 919 799   

Sito internet: www.aquadveturepark.com info@aquadveturepark.com
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ARCA SONORA VIVACE
PRATI ARCOBALENI MUSICALI

Immersa in un ampio parco al confine con la Maresana e circondata dalle 
colline bergamasche, la Scuola di Musica Vivace di Ponteranica (BG), vi farà 
vivere una giornata intensa tra suoni, sperimentazioni ritmiche e tanto di-
vertimento. Tramite l’utilizzo di strumenti musicali semplici e innovativi allo 
stesso tempo gusteremo insieme la  possibilità di suonare, cantare e danzare. 
Gli operatori e operatrici specializzati guideranno il gruppo in un’esperienza 
ambientale e musicale alla scoperta dei colori intensi della musica e della 
natura, nel piacere di stare bene insieme suonando e giocando. 

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Proposta: 
Minimo 50 bambini massimo 75: costo giornata 550 €

Prenotazioni: 
Prenotazione obbligatoria almeno 15 giorni prima della data prescelta 

Referente: 
referente responsabile: Oliviero Biella 328 2865488 oliviero.biella@alice.it
segreteria: la segreteria è aperta da lunedì a venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30
telefono 035 574782 (solo al pomeriggio)
cellulare 320 5311344 (solo al pomeriggio)
e-mail: bandavivace@gmail.com

Orari di apertura e periodo: 
Orario dalle ore 9.30 alle ore 16.00
L’attività è offerta dal 13 giugno 2016 al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre.

Come raggiungerlo: 
Dove siamo: Centro Vivace “Peppino Impastato e le vittime delle mafie”
via Papa Giovanni XXIII, 10 
24010 Ponteranica (Bergamo)
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Per chi arriva dall’autostrada prendere la tangenziale direzione valli Seriana e 
Brembana. Dopo circa 2,5 km prendere direzione valle Brembana arrivando 
sino alla fine della tangenziale. Poi 3 semafori in rapida successione. Al terzo 
semaforo svolta a sinistra dove inizia via Papa Giovanni XXIII nel comune di 
Ponteranica esattamente sotto il cartello di “Bergamo”. 
Oppure dopo la Ramera per chi viene da Villa d’Almè (curvate a sinistra). La 
sede dell’associazione è nel centro “VIVACE”, siamo praticamente trecento 
metri dopo l’incrocio. 
La scuola di musica è in grande edificio sulla sinistra con sopra il portone una 
grande scritta “VIVACE” immersa in un parco. 

Sito internet: www.bandavivace.com
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ARCHEOPARK
Si tratta di un museo interattivo all’aperto in cui è possibile riscoprire il pro-
prio passato, attraverso la visita a ricostruzioni di insediamenti preistorici re-
alizzati su base scientifica, e rivivere la giornata dell’uomo preistorico in chia-
ve ludico-ricreativa. Nell’ARCHEOPARK potrete esplorare una grotta, come 
quelle in cui, oltre 10.000 anni fa, gli uomini del paleolitico avevano dipinto 
e graffito le figure degli animali che cacciavano, e osservare come i nomadi 
mesolitici avevano organizzato i loro ripari sotto roccia. Immersi nel verde 
della natura, a contatto con gli animali, potrete tendere l’arco e scagliare la 
lancia, pescare con le mani, attraversare il lago con una zattera e solcare le 
sue acque con una piroga per raggiungere le palafitte, riposare nel bosco di 
castagni, attraversare il ponte di corde e entrare nel Castelliere, villaggio for-
tificato, divertendovi come i bambini della preistoria.  Per il pranzo al sacco è 
previsto l’utilizzo di apposite aree attrezzate; in alternativa presso il Ristoran-
te interno al Parco, su prenotazione, PIZZA + BIBITA a 7,00 €. 

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Tariffa: 8,00 €

Gratuità: Un biglietto gratuito per un accompa-
gnatore ogni 15 bambini paganti (invece che ogni 
20)

Prenotazioni:È necessario prenotare almeno 15 giorni prima della data scel-
ta per la gita telefonando a ARCHEOPARK s.r.l. (tel./fax 0364 529552)

Orari di apertura e periodo: Dalle 9.00 alle 17.30. Dal 1° marzo al 30 novembre.

Come raggiungerlo: Da Milano: Autostrada TO-VE direzione Venezia, uscita 
Seriate. Seguire indicazioni Lovere e di seguito Darfo Boario Terme. L’uscita 
della tangenziale è “BOARIO TERME” a seguire Boario Sud. Il parcheggio per 
i pullman si trova presso il Centro Congressi di Boario Terme. Dal parcheggio 
l’ingresso dell’Archeopark dista 500 m percorribili a piedi. In treno stazione di 
arrivo Boario Terme.  Sul sito www.trenord.it è possibile la ricerca 
personalizzata della combinazione di viaggio.

Sito internet: www.archeopark.net; info@archeopark.net
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AVVENTURA 
TREE EXPERIENCE 

A MILANO E RESCALDINA

Risparmia le spese di trasporto nel verde del Parco Cassinis, a pochi minuti 
dalla fermata metropolitana M3 PORTO DI MARE accessibile dalla Tangenzia-
le est, in prossimità del Passante Staz. Rogoredo e raggiungibile in bicicletta 
dal centro città (pista ciclabile protetta Corso Lodi). 
Agonismo/stress/sforzo gestiti in allegria tra gli alberi in condizioni di massi-
ma sicurezza immersi nella natura. 
Se sei più vicino siamo anche a Rescaldina: Parco del Rugareto a 100 metri 
dalla Stazione Ferrovie Nord di Rescaldina.
 
CENTRI SERVIZI: 
Bar – Area pic-nic – bagni - Area attrezzata per giochi alternativi 

PERCORSI MILANO
KAA: percorso facile con 15 piattaforme per bambini partire dai 3 anni
PITONE: percorso facile con 16 piattaforme a 3 mt di altezza 
ANACONDA: percorso intermedio con 15 piattaforme a 4 mt di altezza 
MAMBA: percorso difficile con 14 piattaforme ad una altezza di 7 mt. 
TAIPAN: percorso molto difficile con 15 piattaforme ad una altezza di 10mt. 
adatto a esperti

RESCALDINA
5 percorsi Facile – Medio – Difficile – Per Esperti
Attrezzatura fornita in loco, attività in assoluta sicurezza.

PROGRAMMA GRUPPI: Percorsi aerei con attività didattiche facoltative
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe personalizzabili
· mezza giornata
· giornata intera 
A scelta solo percorsi o percorsi + attività didattica - minimo 20 partecipanti

Referenti e Prenotazioni:  
Milano: Claudio 366 9007191 
milano@treeexperience.it
Rescaldina: Igor 340 2851807 
rescaldina@treeexperience.it

Orari di apertura e periodo: 
Da Aprile a Settembre: 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
Marzo, Ottobre e Novembre: 
week-end dalle 10.00 alle 18.00

Come raggiungerci:
MILANO 
In auto: Da p.le Corvetto imboccare 
via E. Martini, poi viale Omero quindi 
imboccare Via Fabio Massimo.
In Metropolitana: MM3 Direzione San Donato Fermata Porto di Mare 
– 20 mt Entrata Parco Gino Cassinis

RESCALDINA
In auto:Autostrada A6 MI-VA da Milano -uscita Legnano per Rescaldina; terza 
rotonda (Iper Auchan) per Rescalda, dopo il cavalcavia indicazioni ingresso.
In treno: Ferrovie Nord - tratta Milano Cadorna – Malpensa – Novara – sta-
zione Rescaldina, distante 100 mt dal Bosco del Rugareto, ingresso del Parco. 
Partenze ogni ora. 30 minuti di tragitto.
Per informazioni Trenord consultare il sito www.trenord.it, 
oppure Numero Verde 800 500 005

Sito internet: www.treeexperience.it
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AVVENTURE IN COSTUME 
NEI “MAGICI CASTELLI”
L’avventura in costume è un nuovo modo di giocare ed imparare: un’espe-
rienza che consente ai partecipanti di immedesimarsi in un personaggio stori-
co-leggendario e vivere un’avventura in un’epoca o in un luogo immaginario. 
I bambini verranno vestiti a tema da legionari romani oppure da cavalieri e 
vivranno meravigliose avventure di cui saranno protagonisti.

Storie:
ASSALTO AL CASTELLO
GIULIO CESARE E I GALLI: L’ESPANSIONE DELL’IMPERO
CARLO MAGNO E I LONGOBARDI
RE ARTU’ E I CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA
LA LEGGENDA DI ROBIN HOOD
L’ODISSEA: IL RITORNO DI ULISSE A ITACA
IL GRANDE FAR WEST

Tariffe:  
ANIMAZIONE + VISITA GUIDATA: 
500 € fino a 50 bambini, 10 € per ogni bambino oltre il 50°  

ANIMAZIONE INTERA GIORNATA: 
750 € fino a 50 bambini, 15 € per ogni bambino oltre il 50° 
* Escluso castello Sforzesco.

Castello di ANGERA (VA): ingresso  € 5,00 cad. fino a 6 anni, 5,50€ cad. 6-14 
anni- visita guidata € 35,00 ogni 50 bambini
Castello di SOMMA LOMBARDO (VA): 
ingresso € 2,00 - visita guidata + € 2,50 cad.
Villa della P. BOZZOLO (VA): 
ingresso € 3,00 cad. (+ € 1,00 cad. pranzo coperto) - visita guidata + € 3,00 cad. 
Castello di GRUMELLO (BG): ingresso € 6,00 cad. - visita guidata compresa
Castello di LONATO (BS): 
ingresso € 2,00 cad. - visita guidata contattare: 0309130060
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Castello di CAMAIRAGO (LO): 
ingresso € 3,00 cad. – visita guidata + € 2,50 cad. (6-14 anni)
Castello SFORZESCO (MI) e Museo P.zza della Scala: ingresso € 12,00 cad. - 
visita guidata + € 6,00 cad. ingresso Museo, + € 3,00 cad. visita guidata
Castello S. COLOMBANO (MI): ingresso € 2,00 cad. - visita guidata + 1,00€ cad.
Castello di ZAVATTARELLO (PV): ingresso € 3,00 cad. - visita guidata compresa
Castello PROCACCINI (PV): ingresso € 5,00 cad. - visita guidata compresa
Castello di MASINO (TO): 
ingresso € 3,00 cad. (+ € 1,00 cad. pranzo coperto) - visita guidata + € 5,00 cad.
Castello di VOGOGNA (VB): ingresso € 2,00 cad. - visita guidata + € 2,00 cad. 
Castello SANNAZZARO (AL): ingresso € 3,00  cad. - visita guidata compresa
Castello di PIOVERA (AL): ingresso € 5,00  cad. - visita guidata compresa
Castello di MASSAZZA: ingresso €  8,00 cad. - visita guidata compresa
Fortezza di SARZANELLO (SP): ingresso € 3,50  cad. - visita guidata + € 0,50 cad.
Fortezza di FIRMAFEDE (SP): ingresso € 3,50  cad. - visita guidata + € 0,50 cad.
Borgo GRAZZANO VISCONTI (PC): 
ingresso € 2,00 cad. - visita guidata non prevista
Castello S. PIETRO IN CERRO  (PC): ingresso € 2,50 cad. - visita guidata + € 2,00 cad.
Castello di SCIPIONE (PR): ingresso € 4,50  cad. - visita guidata compresa
Castello MONTECHIARUGOLO (PR): ingresso € 5,00  cad. - visita guidata compresa
Castello di COMPIANO (PR): ingresso € 4,50  cad. - visita guidata compresa
Castello di BARDI (PR): ingresso € 4,50 cad. - visita guidata 30,00€ fino a 21 
bambini, 50,00€ fino a 40-50 bambini
Castello di TORRECHIARA (PR): ingresso € 5,00  cad. - visita guidata compresa
Castellodi ZUMELLE (BL): ingresso € 3,00 cad. - visita guidata + € 3,00 cad.

Gratuità: Per gli accompagnatori, i sacerdoti e i portatori di handicap.

Prenotazioni: La prenotazione è obbligatoria. 
Contattare il 345 2600424 scuole@unmondodiavventure.it

Orari disponibili: 10.30 - 12.30;  12.30 - 14.30; 14.30 - 16.30

Informazioni: www.magicicastelli.it
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BASILISCO ENTERTAINMENT 
“IL CASTELLO 
DELLA FANTASIA”
Gite nel Tempo è il progetto della nostra associazione in collaborazione con 
diversi Castelli e Dimore Storiche del nord Italia, e con Malàstrana Eventi Sen-
za Tempo; un percorso tra animazione, laboratorio didattico e visita museale, 
per avvicinare i bambini alla conoscenza usando il gioco. Fate trascorrere ai 
vostri bambini una giornata di puro divertimento immersi in un’altra epoca, 
che sia in un Castello in compagnia di cavalieri medievali, oppure in una dimo-
ra sei-settecentesca in compagnia di Pirati o Moschettieri. La gita si compo-
ne dei seguenti momenti: Animazione in costume. I bambini verranno presi 
in carico da animatori in costume d’epoca, che forniranno loro dei costumi 
da indossare a loro volta. I bambini guidati dai nostri attori parteciperanno 
ad un’animazione interattiva, con obiettivi da raggiungere all’interno della 
location prescelta. Pranzo al sacco. Al termine dell’animazione i bambini po-
tranno usufruire delle aree pic-nic del sito. Visita guidata ai musei (dove pre-
senti). La visita ai musei appositamente ricalibrata sui tempi di attenzione dei 
bambini in età scolare li impegnerà per circa un’ora. Laboratori (opzionali). Di 
movimento o creativi con materiale di recupero; a seconda della scelta i bam-
bini potranno imparare l’arte della danza o della scherma oppure realizzare 
oggetti legati all’animazione con materiale di recupero, il prodotto finito sarà 
un souvenir che i bambini potranno portare a casa a ricordo della giornata.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa: il prezzo dell’animazione è 9 € a bambino anziché 11 €, con un nume-
ro minimo di 50 partecipanti, a cui andrà aggiunta la quota da versare alla lo-
cation ospitante, ed il prezzo dei laboratori e/o della visita guidata (opzionali). 
Tariffa d’ingresso alla location  3,00 € cad.

Location convenzionate:
_Castello Camozzi-Vertova di Costa di Mezzate (BG)



25

_Villa Vitalba di Almenno San Salvatore (BG)
_Castello di Urgnano (BG)
_Castello di Pagazzano (BG)
_Academia Cremonensis-Villa Mina Bolzesi di Cremona (CR)
_Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona (VA)
_Castello di Jerago (VA)
_Castello dei Federici di Gorzone (BS)
_Centro Ippico de “La Monda” ad Arcisate (VA)
_Castello di Cly in Val d’Aosta (AO)
_Museo della Civiltà Contadina di Casteggio (PV)

Visita guidata: 2 € cad. (opzionale) – minimo 25 bambini.

Laboratori: 3,50 € cad. (opzionale) – minimo 25 bambini. Per i bambini della 
Scuola d’Infanzia è prevista la presenza di un animatore in più, quindi il prez-
zo a bambino  per l’animazione è 10 € anziché 11 €.

Gratuità: 1 accompagnatore ogni 20 bambini. Portatori di Handicap ed i loro 
accompagnatori.

Prenotazioni: Prenotazione obbligatoria, almeno 30 giorni prima della data 
prescelta: e.munitello@malastranaeventi.com; tel. 373 8736517

Referente: Eleonora e Daniela

Orari di apertura e periodo: 10.00-17-30 dal lunedì al venerdì 
da marzo a settembre.

Come raggiungerlo: vedi sito

Sito internet: www.basiliscoentertainment.com;  www.eventisenzatempo.com
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CASTELLO BOLOGNINI
La Cooperativa l’Alveare, in collaborazione con Fondazione Morando Bologni-
ni e MULSA, organizza presso il Castello Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano, 
giornate estive all’insegna del divertimento e della cultura.

Giornata del cavaliere: I ragazzi delle primarie e secondarie di I°grado, vestiti 
da cavalieri parteciperanno all’assalto del Castello, un modo dinamico per 
scoprire le tecniche di difesa dei castelli, per mettere alla prova poi la loro 
abilità in tornei e balli medioevali. In caso di maltempo “A Corte con i Conti”. 

Dal grano al pane: primarie e secondarie di I° grado. Visita ai Musei del Pane 
e dell’Agricoltura con dimostrazione di macinazione del frumento. Laborato-
rio di Panificazione e tante attività. 

Facciamo il pane: scuole dell’infanzia. Percorso “A” come agricoltura, dimo-
strazione di macinazione del frumento, Laboratorio di Panificazione e tanti 
giochi. 
Pranzo al sacco all’aperto o al coperto

Nei vostri oratori: La Cooperativa l’Alveare organizza laboratori di: balli me-
dievali, narrazione animata di fiabe popolari, lavorazione della creta, pittura 
su tessuto, panificazione e lab. caseario. 
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa: min.50 paganti.

Giornata del Cavaliere: 11,00 €. 
All’Assalto del Castello + Balli e giochi medievali costerebbe 17 €. 
Dal grano al pane: 11,00 €. 
Visita al Museo del Pane e dell’Agricoltura + Laboratorio di panificazione e 
giochi d’apprendimento costerebbe 17€. 
Facciamo il pane: 8,00 €. 
“A” come agricoltura + laboratorio di panificazione e giochi d’apprendimento 
costerebbe 12 €.

Laboratori nel vostro oratorio: prezzi e modalità da concordare

Gratuità: 2 responsabili + 1 animatore ogni 10 bambini. 
Diversamente abili metà prezzo.

Prenotazioni: 
Castello: almeno15 gg prima. 
tel. 0371 211140; info@castellobolognini.it,
ore 9.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00 dal lunedì al venerdì
Laboratori nel vostro oratorio, prenotazione 30 gg prima, 
Cooperativa l’Alveare ref. Samuela tel. 339 2852084. 

Orari di apertura e periodo Castello: su prenotazione dal lunedì al venerdì 
tutto l’anno, escluso agosto. 

Come raggiungerlo: Piazza Bolognini, n.2 Sant’Angelo Lodigiano (LO), 
8 km dall’uscita Lodi autostrada A1. 

Sito internet: www.castellobolognini.it 
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CASTELLO DI GROPPARELLO 
PARCO DELLE FIABE
Come tutti sanno, ogni Castello ha la sua storia, le sue leggende e i suoi fan-
tasmi. Qui nel Castello di Gropparello tutto questo c’è… e anche di più! Posto 
su una rupe dominante la valle e circondato da un fitto e suggestivo bosco di 
età secolare, il Castello sbarra al viandante la vista e il passo.
Il Parco delle Fiabe è il primo parco emotivo in Italia, dove è possibile vive-
re una magica esperienza fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale 
di rocce millenarie e alberi secolari. Ma chi viveva nel bosco? i contadini, i 
taglialegna e le loro famiglie molto spesso abitavano in capanne nel bosco, 
dove la loro vita povera veniva nascosta agli occhi del  Castellano, che viveva 
così, felice e senza affanni  causati dall’altrui miseria. E poi le Fate, i Folletti, 
gli Elfi, i Druidi e le Streghe alla perenne ricerca di erbe per le loro pozioni. 
Accompagnati lungo il percorso, i ragazzi verranno coinvolti da personaggi 
dell’immaginario fiabesco, le cui radici affondano in realtà remote che si per-
dono nella notte dei tempi. Tutti i bambini, potranno dimostrare il loro valore 
e coraggio, scendere in fondo alla valle, sotto le mura del Castello, ai limiti del 
bosco e del torrente per tentare di sconfiggere l’orco e la strega che minaccia-
no la pace del Regno. Alla fine dell’impresa, in ringraziamento del coraggio, 
della lealtà e fedeltà dimostrata, i giovani valorosi verranno insigniti dell’Or-
dine dei Cavalieri del Castello di Gropparello.

I ragazzi vengono divisi in gruppi e svolgono le seguenti attività: 
SCUDIERI (5-11 anni):    
-Visita al Parco delle Fiabe
-Visita al Castello Medievale
-Avventura in costume

VETERANI (12-14 anni):   
- Visita al Parco delle Fiabe
- Visita al Castello Medievale
- Torneo Medievale
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Gli animatori parteciperanno alle attività seguendo i ragazzi del loro gruppo, 
idem gli adulti accompagnatori e i genitori presenti.

Orario: dalle 10,00 alle 17.00

Costo delle attività:
15,00 € a ragazzo, 1 adulto gratis ogni 15 ragazzi 
+ 2 gratuità per i Responsabili.
Gli adulti oltre le gratuità concesso pagano 17,50 €.
È obbligatorio esibire alla biglietteria la tessera di Iscrizione ODL dell’anno 
2017 in originale.

In alternativa al programma Parco delle Fiabe è possibile prenotare il pro-
gramma legato a Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda oppure Caccia 
all’uovo di Drago.

È obbligatoria la prenotazione: Tel 0523 855814; Fax 0523 855818

Come raggiungerlo: Il Castello di Gropparello si trova a 28 Km da Piacenza e 
a 23 Km da Fiorenzuola. Strada consigliata: A1 – uscita Fiorenzuola d’Arda. 
Seguire le indicazioni per Carpaneto e poi per Gropparello.

Sito internet: www.castellodigropparello.it; info@castellodigropparello.it
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CENTRO SPORTIVO VALLE
Il CENTRO SPORTIVO VALLE si trova sul colle di Zambla, un valico che divide la 
Valle Brembana dalla Valle Seriana a 1264 mt. S.l.m.  immerso in una splen-
dida pineta della conca dell’Alben. È situato in prossimità alla partenza della 
pista di fondo che si snoda in uno spettacolare percorso di 15 Km nella pineta. 
Questo percorso viene usato nei periodi estivi come trekking. Passeggiate al 
vicino santuario della Madonna del Frassino. Dal Centro sportivo si possono 
dominare le 4 cime che lo circondano: Alben m 2019, Arera m. 2512, Cima 
del Grem m. 2050 e Menna. Il Centro sportivo Valle vi offre una giornata spor-
tiva immersi in un ambiente fresco e salubre della montagna bergamasca. Il 
centro dispone di un campo da calcetto a 5 ,tennis, minigolf, tappeti elastici, 
ping pong, sala giochi,bocciodromo, palestra e parete di arrampicata (solo 
con guida). Il centro dispone inoltre di una terrazza panoramica con bar, pani-
noteca, gelateria e ristorante. È presente area pic-nic. A 100 MT SI TROVA IL 
PARCO AVVENTURA MONTE ALBEN.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: 
3.50 € (anziché 5 €) per ragazzo per tutti i giochi situati all’esterno: tennis, 
calcetto a 5, minigolf (12 buche), tappeti elastici solo fino a 10 anni, ping 
pong, calciobalilla. 
In caso di brutto tempo al coperto: palestra, pallavolo, salalgiochi.

Gratuità: 
Accompagnatori maggiorenni gratis se al servizio dei gruppi in veste di re-
sponsabili (1 ogni 15 ragazzi)

Prenotazioni: 
Per una migliore organizzazione si consiglia di prenotare almeno una settima-
na prima del giorno prescelto, al numero 035 708988 (tel. Fax) chiedendo del 
sig. Angelo Valle. Inoltre è possibile prendere accordi per pranzare a prezzi 
modici con piatti tipici.
PRANZO MENU’ DEL GIORNO 8.00 € A PERSONA
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Orari di apertura e periodo:  
tutto l’anno

Come raggiungerlo: 
Il Centro sportivo Valle è situato sul Colle di Zambla  Oneta BG a 70 Km da 
Milano, facilmente raggiungibile con:
autostrada A4 uscita Bergamo seguire le indicazioni per la Valle Seriana e 
arrivati a Ponte Nossa svoltare a sinistra seguendo le indicazioni del Colle di 
Zambla (14 KM).

N.B: è possibile previo accordo, di disporre di guide alpine per l’insegnamen-
to del free- climbing o percorsi avventurosi, arrampicate sugli alberi e giochi 
con le corde
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CRAZY-BOSCO 
LABORATORIO A CIELO APERTO PER GIOVANI SOGNATORI 

“L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabi-
lità di tutti … La conversione ecologica che si richiede per creare un cambia-
mento duraturo è anche una conversione comunitaria” (Papa Francesco).

Siamo partiti da un bosco impenetrabile e pieno di vita, che da mezzo secolo 
non conosceva l’uomo, ma che grazie all’aiuto di ciascuno di noi ha comin-
ciato a prendere via via un aspetto nuovo. In questo luogo, oggi attrezzato e 
accogliente, hanno preso vita idee, sogni, avventure e tanti percorsi, con di-
versi approcci: artistico, ludico, sportivo, scientifico, laboratori di autocostru-
zione…sempre con la Natura e le sue stagioni al centro. Al crazy bosco grazie 
agli stimoli di educatori ambientali e artisti specializzati in diverse discipline, 
bambini adolescenti o adulti potranno giocare, sperimentare, costruire, co-
noscere, esplorare, contemplare la magia del bosco. Un ritorno felice e av-
venturoso alla riscoperta di una vita semplice e per questo profonda, perché 
“più high tech diventiamo, di più natura abbiamo bisogno” (R. Louv).

Altre proposte: 
Il Crazy bosco è pronto ad accogliere con specifiche proposte e preventivi 
anche gruppi di adolescenti o di adulti “in ricerca” per momenti comunitari di 
formazione, condivisione e sperimentazione outdoor. Possibilità di dormire 
in tenda e di autogestire gli spazi nonché di prevedere riduzioni attraverso 
formule di scambio lavoro/ospitalità.
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa:
6,00 € cad. per mezza giornata con merenda
8,00 € cad. per giornata intera con merenda
Min 20 - Max 100 partecipanti

10% di sconto per chi prenota tramite fascicolo ODIELLE

Gratuità: 
Un accompagnatore ogni 15 bambini/ragazzi

Prenotazioni: 
Tel. 388 1996072; crazylienza@liberisogni.org
Pagamento entro 20 giorni dalla data scelta (no rimborsi in caso di defezioni). 
Al momento della prenotazione è possibile fissare data o meta alternativa in 
caso di pioggia.

Orari di apertura e periodo: 
Si organizzano tutto l’anno secondo le stagioni attività ad hoc: percorsi di edu-
cazione ambientale, corsi di formazione, laboratori, escursioni, giornate di 
salvaguardia ambientale.

Come raggiungerlo: 
Dalla stazione dei treni di Airuno (LC) sulla linea Milano- Lecco si può salire 
al bosco a piedi seguendo il sentiero n° 4 AIZURRO-CAMPIANO-SAN GENESIO 
(ca. 1 h di cammino su sentiero facile)In auto è possibile parcheggiare presso 
Piazzale Resegone o Piazza Roma (Aizurro - fraz. di Airuno) e da lì proseguire 
per il sentiero n°4. 

Sito internet: www.liberisogni.org/crazy-bosco
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DRONE PARK 
         
È una zona attrezzata al volo dei droni da gioco, dove si potranno provare le 
manovre di decollo, controllo, cambi di direzione e atterraggio in tutta sicu-
rezza. Sarà anche possibile sfidare i propri amici in una vera e propria gara per 
mettere alla prova la propria abilità nell’affrontare un percorso ad ostacoli nel 
minor tempo possibile, mantenendo costantemente il controllo dei droni in 
volo con tablet, radiocomandi e occhiali per la realtà aumentata VR. 

L’attività Drone Park è organizzata dall’associazione senza scopo di lucro cul-
turale - ricreativa Drone World Italia, composta in prevalenza da under 30 ed 
ha i seguenti scopi: 

- Coinvolgere bambini, giovani, adulti e disabili in divertenti giochi dove co-
noscere il mondo dei droni attraverso il nostro Drone Park, Drone School e 
Drone Lab.

- Coinvolgere scuole, oratori, ospedali e centri di aggregazione per insegnare 
ai giovani le tecniche base del volo, come costruirli 

- Informare sull’uso responsabile e sicuro dei droni in ambito civile

- Pilotare e testare in spazi attrezzati outdoor i droni coinvolgendo bambini, 
giovani e adulti

- Organizzare Eventi e Manifestazioni allo scopo di far conoscere i droni ed il 
loro possibile impiego per gioco o per attività professionali diffondendone 
la cultura e l’uso responsabile

Gli obiettivi associativi vengono raggiunti altresì attraverso le seguenti attivi-
tà: Drone School e Drone Lab.
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DRONE SCHOOL: Scuola di aeromodellismo ed Enac autorizzata alla forma-
zione dei piloti di droni in Italia con docenti qualificati. Scuola per le norma-
tive presenti in altri paesi. Formazione base, intermedia e avanzata per la 
realizzazione dei droni. Formazione all’impiego dei droni in ambito agricolo, 
edilizio, topografico, umanitario, ambientale ecc. Convegni e workshop te-
matici per seguirne lo sviluppo tecnologico.  

DRONE LAB:Laboratorio attrezzato sulla falsa riga dei Fablab e dei Co-working 
allo scopo di creare uno spazio aperto per privati e aziende al fine di esprime-
re tutta la loro creatività nella realizzazione dei droni e nell’applicazione di tali 
tecnologie in ambito civile. Un percorso guidato e preferenziale in contatto 
con Enac per omologare i droni realizzati in linea con le normative vigenti.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE  

Il Drone Park nel tuo oratorio, giornata di formazione, volo e divertimento 
con i droni da gioco. Feste patronali, Gruppo Giovani in Festa, Percorso del 
catechismo con il nostro Drone Park.

Tariffe: Come Associazione No Profit finanziamo la nostra attività con dona-
zioni volontarie, in base alla disponibilità, distanza e all’impegno richiesto 
concorderemo con la struttura una donazione volontaria adeguata.  

Prenotazioni: Almeno 1 mese prima dell’evento

Referente: Scrivere email a ass.dwita@gmail.com o contattarci attraverso il 
sito internet, uno dei soci delegati a seguire la zona prenderà contatti con la 
struttura.

Orari di apertura e periodo: tutto l’anno

Come raggiungerlo: attraverso la pagina Facebook dell’associazione   
www.facebook.com/DroneWorldItalia/

Sito internet: www.droneworlditalia.it 
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FATTORIA ARIETE 
ECOMUSEO DELLE MINIERE
Fattoria Ariete, inserita nell’ecomuseo delle miniere e nel Parco delle Orobie, 
si trova immersa nel verde dei boschi e dei pascoli della Val del Riso. Seguiti 
da guide e accompagnatori esperti e qualificati, offre la possibilità di cono-
scere la storia antichissima a le bellezze naturali di questa valle seguendo i 
“sentieri” a tema proposti:

· Il sentiero del lavoro e dei minatori
Escursione al sito minerario alla scoperta dell’antichissimo lavoro del mina-
tore con la visita guidata in miniera. Esperienze sensoriali in miniera. Visita al 
museo in miniera. Laboratorio creativo del minatore.

· Il sentiero dell’acqua
Visita alle sorgenti del fiume. Visita al maglio per conoscere l’antica lavora-
zione del ferro con l’aiuto dell’acqua. L’ecosistema del fiume e dello stagno, 
visita all’allevamento di trote. Giochi sul fiume e laboratori creativi.

· Il sentiero della fede
Il Santuario della Madonna del Frassino Sec. XVI:
Più di cinquecento anni di fede, arte e storia. Passeggiata naturalistica lungo 
il sentiero dei pellegrini alla scoperta, delle piante, dei fiori e dei lavori del 
bosco: la carbonaia e la calcinaia. Laboratorio creativo del legno.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa: 7.00 € per visitatore per l’intera giornata, comprensivo dell’utilizzo 
degli spazi, anche coperti, per il pranzo al sacco, le guide e i laboratori, l’assi-
curazione.
Capacità di accoglienza fino a 200 persone
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Gratuità: Il responsabile del gruppo e un accompagnatore ogni 25 ragazzi.

Prenotazioni:  Almeno 7 giorni prima della visita contattando il responsabile 
al numero: 347 3240391 o con e-mail: info@fattoriaariete.it

Orari di apertura e periodo: Aperti tutti i giorni dell’anno, con prenotazione, 
dalle ore 9.00 alle 18.00

Come raggiungerlo: Autostrada MI-VE uscita Seriate o Bergamo direzione 
Valle Seriana - Clusone. A seconda del “sentiero” scelto verrà indicata la lo-
calità d’incontro.

Sito internet: www.fattoriaariete.it
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“GIOCA-MUSEO”
 DIVERTIMENTO, STORIA E NATURA AL MUSEO DELLA SETA 

Il Museo della Seta Abegg, situato in una filanda del ‘700, in riva al lago 
di Garlate, conserva una ricca collezione di macchinari originali, ristrut-
turati e funzionanti, che mostrano le principali fasi di produzione del-
la seta: allevamento del baco, trattura dei bozzoli, torcitura, tessitura.  
Durante l’estate la Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus, ente gesto-
re dei servizi di visite guidate e laboratori didattici, accoglie gruppi di 
bambini e ragazzi che vogliono sperimentare attività creative e ludiche 
legate alla seta e passare del tempo in un luogo accogliente e spazio-
so. Un’esperienza unica e di alto valore culturale ed educativo, in uno dei 
principali luoghi d’interesse di archeologia industriale d’Europa, che per-
metterà di compiere un salto nel passato e immergersi nella filiera della 
seta attraverso i macchinari e gli attrezzi esposti, in compagnia di opera-
tori con pluriennale esperienza in attività didattiche e ludiche per minori. 
Il Museo dispone di spazi all’aperto (gelseto storico e cortile interno di circa 
600 mq) oltre a un ampio salone utilizzabile in caso di maltempo; il tutto nel 
verde di uno splendido parco che si affaccia sul lago di Garlate. 

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: 5,00 € cad. per mezza giornata:
9.30 - 12.30: visita + laboratorio creativo/artistico e giochi di gruppo; 
Possibilità di trascorrere il pomeriggio in autonomia nel parco in 
riva al lago di Garlate dotato di campo da beach volley, ampia area 
verde e ombreggiata, tavolini per pic-nic, bar con servizi igienici. 
8,00 € cad. per giornata intera:
10:00 - 12.30: visita + giochi di gruppo;
12.30 - 14.00: pranzo al sacco; 
14.00 - 16.00: grande gioco pomeridiano nel gelseto con  prova di filatura 
della seta e laboratorio creativo/teatrale 
Min 20 - Max 120 partecipanti
10% di sconto per chi prenota tramite fascicolo ODIELLE
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Gratuità: Un educatore /accompagnatore ogni 15 bambini/ragazzi

Prenotazioni: liberisogni@museosetagarlate.it; tel. 331 9960890. È obbliga-
torio effettuare il pagamento entro 15 giorni prima della data prescelta (non 
sono previsti rimborsi in caso di defezioni)

Orari di apertura e periodo: Il Museo della Seta Abegg di Garlate, è aperto al 
pubblico con i seguenti orari: 
dall’ 1 giugno al 30 settembre: 
Sabato:14.30 - 18.30 Domenica: 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30  
Dall’ 1 ottobre al 31 maggio: 
Sabato: 14.00 - 17.30 Domenica: 9.30 - 12.30 / 14.00 - 17.30
Tutti i giorni solo su prenotazione per gruppi organizzati. 

Come raggiungerlo: Il Museo dista meno di 50 km da Milano ed è facilmente 
raggiungibile in pullman dalla statale 72 (parcheggio a pochi metri), ma an-
che a piedi (30 min) dalla stazione ferroviaria di Calolziocorte. La pista cicla-
bile che costeggia il fiume Adda offre inoltre l’opportunità di raggiungere il 
museo in bicicletta, per un’escursione ad alto valore eco-sostenibile.

Sito internet: www.museosetagarlate.it
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JUNGLE RAIDER PARK
I parchi avventura più grandi della Lombardia compiono 13 anni! I percor-
si di abilità tra tronchi, passerelle di legno corde e ponte tibetani non sono 
mai stati così divertenti e sicuri. I Jungle Raider Park sono gli unici a fornire 
imbragature alte, caschi e dispositivi di sicurezza permanente. I ragazzi che 
affrontano i percorsi più alti sono dotati di moschettoni che garantiscono l’an-
coraggio continuo al cavo di sicurezza su tutto il percorso, annullando la pos-
sibilità di trovarsi con entrambi i moschettoni sganciati. I percorsi sono adatti 
a tutte le età, dai bambini di 3 anni di età fino agli adulti. L’avventura ti aspetta 
nelle splendide località di Civenna (Co) in via Piano Rancio, 30 min. da Erba, e 
Margno (Lc) in località Pian delle Betulle, “l’ultimo paradiso” della Valsassina.
Diffida dalle imitazioni e scegli l’originale!

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 
jungle raider base: attività di parco avventura su tutti i percorsi 
costo da 8€ a 12€ in base ai partecipanti;
jungle raider plus: parco avventura più altra attività 
costo da 12€ a 15€ in base ai partecipanti. 
Per gruppi superiori ai 50 ragazzi ulteriori sconti e programmi.

NOVITA’ 2017: Nuovo percorso baby a Margno.
Oltre ai percorsi del parco avventura il JRP propone: speleologia, corso di so-
pravvivenza, tiro con l’arco, soft air, ricerca dell’oro, trekking con guide. 
Novità 2017: falconeria.
Gli animatori che aiutano lo staff non pagano!

Funivia Margno: per raggiungere il parco di Margno è possibile utilizzare an-
che una comoda funivia che in soli 5 min raggiunge il sentiero per il parco.

Prenotazioni Civenna e Margno: sul sito www.jungleraiderpark.com, telefo-
nando direttamente al parco tel. 031 963651 cell. 335 7956162 oppure mail: 
info@jrpark.it
Servizi parco Civenna: parcheggio, bar, servizi igienici.
Servizi parco Margno: parcheggio, bar, servizi igienici.
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Orari di apertura e periodo: aprile e ottobre tutti i week end dalle 10.00 alle 
18.00, da maggio a settembre tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00. 

NOVITA’ TRASPORTO!
In collaborazione con Trenord e ASF Autolinee trasporto andata e ritorno 
dal parco di Civenna da Milano Cadorna a partire da €7 a persona.
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JUNGLE RAIDER PARK 
XTREME
A Caglio, nel meraviglioso castagneto, è il nato un nuovo concetto di par-
co avventura: il Jungle Raider Park Xtreme: carrucole alte fino a 50 metri e 
lunghe 120 che attraversano la valle, ponte tibetano sul torrente, carrucola 
verticale con 70 gradi di inclinazione…e molto altro. Per tutto il circuito, della 
durata di due ore circa, i ragazzi vengono accompagnati dagli istruttori. Tutti 
i passaggi sono totalmente sicuri grazie all’utilizzo della linea di vita continua 
che garantisce l’ancoraggio dei moschettoni lungo tutto il tragitto con l’im-
possibilità di sganciarsi. Accanto a questo circuito, vi sono i “classici” percorsi 
sospesi adatti ai bambini dai 3 anni di età fino ai ragazzi più grandi ma poco 
coraggiosi: 4 percorsi sospesi per tutte le esigenze. Oltre al parco i ragazzi 
potranno visitare l’oasi faunistica con numerosi tipi di animali che saranno 
una piacevole sorpresa per chi vive in città, affrontare un corso di sopravvi-
venza o intraprendere la magica avventura della ricerca dell’oro nel torrente 
sul fondo dell’orrido.

Novità 2017! Nuovo parco family con percorsi per bambini e ragazzi a partire 
dai 3 anni di età!
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jungle xtreme base: attività di parco avventura su tutti i percorsi 
costo da 8 € a 12 € in base ai partecipanti;
jungle xtreme plus: parco avventura più altra attività 
costo da 12 € a 15 € in base ai partecipanti. 

OFFERTA PER GLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Per gruppi superiori ai 50 ragazzi ulteriori sconti e programmi.
Oltre il parco avventura il JRP propone:, corso di sopravvivenza, 
tiro con l’arco, soft air, ricerca dell’oro, trekking con guide.
Gli animatori che aiutano lo staff non pagano le attività!

Prenotazioni e info: sito www.jrpxtreme.com, tel. 346 5088264 
mail: info@jrpxtreme.com

Servizi parco di Caglio: parcheggio, bar, servizi igienici.

Come raggiungerlo: Da Milano: Superstrada per Lecco uscita Erba seguire 
per Erba, Canzo/Asso/ poi seguire direzione Caglio viale Campoè. 
In alternativa Autostrada per Como uscita Como Sud direzione Lecco-Erba 
Canzo/Asso/Caglio viale Campoè.

Sito internet: www.jrpxtreme.com

NOVITA’ TRASPORTO!
In collaborazione con Trenord e ASF Autolinee trasporto andata e ritorno 
dal parco di Caglio da Milano Cadorna a partire da €7 a persona.
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KOALA LUDOTECA
Koala è un parco giochi al coperto di 1200 mq (600 mq ristorazione e feste di 
compleanno 600 mq  parco giochi) dedicato a bambini da 0 a 10 anni. Nel-
la zona giochi ci sono: due gonfiabili, playground, salterelli, scacchi e dama 
giganti, zona calcetto e zona baby per bimbi da 0 a 3 anni. Possibilità previo 
accordi di usufruire del servizio pizzeria.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa: Riserva del locale 250 €

Prenotazioni: prenotazioni 7 gg prima della data prescelta. Contatto telefoni-
co 030 2943942 o mail ludotecakoala@virgilio.it

Orari di apertura e periodo: Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle18-00 dal 
20 giugno al 31 luglio 2017 (orari a voi dedicati)

Come raggiungerlo: Uscita autostrada A4 Brescia centro o Brescia ovest. Dai 
caselli ci raggiungerete in 10 minuti seguendo la direzione “centro”.

Sito internet: www.parcogiochikoala.com
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KOINE' A SPASSO NEL VERDE: 

“PARCO LURA” e 
“PARCO GROANE” 
PARCO LURA: Un torrente, un’area verde vasta quasi mille ettari, 12 comuni 
e un Consorzio per il Risanamento Idrico. 
Attività: 

Druidi e pozioni magiche - Miti legati agli alberi e agli animali e fanno apprez-
zare le varietà vegetali e le loro potenzialità.
Il Roccolo - Un’antica struttura di caccia sarà il campo di una coinvolgente 
caccia al tesoro.

Andare al Parco come... un artista - Trasformare in arte  i colori e le sensazio-
ni provate in natura.

Trekking nel Parco - Il piacere di muoversi, passeggiare con lentezza, darsi 
tempo di osservare e socializzare.

PARCO GROANE: Una vegetazione di estese brughiere, pini, betulle, querce, 
carpini e da un terreno argilloso. Elementi di interesse storico-artistico. 
Attività:

Fate contro streghe - Olimpiadi millenarie fatte di trabocchetti, scherzi, ma-
gie e trasformazioni in personaggi fantastici… Chi vincerà?

Puzzle - parco - Il parco visto attraverso giochi sensoriali, costruzione di map-
pe usando un solo senso alla volta, per formare un puzzle di emozioni.

La Quercia Gina - Una caccia al tesoro attraverso i sentieri del Parco. 
La Quercia educherà i bambini alla salvaguardia degli ecosistemi. 
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: Costo a gruppo, ciascuno composto da un massimo di 25 persone
Lura: 100,00 € (1/2 giornata 3h), 150,00 €  (giornata intera 6h)
Groane:112,50 € (1/2 giornata 3h), 175,00 € (giornata intera 6h)

Gratuità: Educatori adulti gratuità, animatori 1 gratuità ogni 25 bambini.

Prenotazioni: Telefoniche 20 giorni prima, 02 42292265 int. 1
s.cremonino@koinecoopsociale.it 

Orari di apertura e periodo: Tutto l’anno, consigliabile nel periodo primave-
rile-estivo. 

Equipaggiamento e attrezzatura: Scarpe e abbigliamento adeguati alla sta-
gione e al movimento, eventuali cambi, scorte d’acqua e precauzioni antizan-
zare.

Come raggiungere:
Lura: Mezzi pubblici: Ferrovie Nord Milano. Pullman: via IV Novembre, 9
Caslino al Piano - Cadorago (CO)
Groane: Mezzi pubblici: Ferrovie Nord Milano

Sito internet: www.koinecoopsociale.it 
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KOINE' TUFFO NEL PASSATO 
TRA NATURA E CULTURA: 

“CHIARAVALLE” e 
“CASCINA ZIPO” 
MULINO DI CHIARAVALLE
Nel Parco Agricolo Sud Milano, cultura e segreti del Mulino di Chiaravalle.
Orto di piante officinali, erboristeria e un forno a legna per i laboratori! 

Laboratori…
Segreti da erborista: L’essenza in un sacchetto o preparazione di creme
Quanti colori in un frutteto: gli acquarelli e le terre naturali
Dal campo al forno, l’arte della panificazione: la focaccia, i biscotti della nonna

…ed attività ludiche e culturali
Caccia al tesoro tra la vegetazione della pianura raccogliendo forme, colori e 
profumi
I giochi della tradizione: passato, presente, vicino e lontano

ZIPO…DOVE LE MUCCHE SONO FELICI
Un giorno in cascina e laboratori di autoproduzione con prodotti a km 0.
La via del latte - Conoscere i bovini, l’alimentazione, il latte e i suoi derivati. 
Il formaggio primo sale.

La via del riso - Visita alle risaie e lavorazione del riso tra giochi e canti delle 
mondine. Dolce di riso, spaventapasseri di paglia.
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: Costo a gruppo, ciascuno composto da un massimo di 25 persone
Cascina Zipo: 180,00 € (1/2 giornata 3h) anziché 200,00 €; 
230,00 € (giornata intera 6h) anziché 250,00 €
Chiaravalle: 180,00 € (1/2 giornata 3h) anziché  200,00 €; 
230,00 € (giornata intera 6h) anziché  250,00 €

Gratuità: Educatori adulti gratuità, animatori 1 gratuità ogni 25 bambini.

Prenotazioni: Telefoniche 20 giorni prima, 02 42292265 int. 1
s.cremonino@koinecoopsociale.it 

Orari di apertura e periodo: Tutto l’anno, consigliabile nel periodo primave-
rile-estivo. 

Equipaggiamento e attrezzatura: Scarpe e abbigliamento adeguati alla stagio-
ne e al movimento, eventuali cambi, scorte d’acqua e precauzioni antizanzare.

Come raggiungere:
Cascina Zipo del dott. Marco Pozzi: Via San Giacomo 15
Zibido San Giacomo (MI)
Chiaravalle: Via Sant’Arialdo, 102 – Milano (MI)

Sito internet: www.koinecoopsociale.it; www.monasterochiaravalle.it 
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LA TORRE DEL SOLE 
PARCO ASTRONOMICO
La Torre del Sole è un parco astronomico tra i più moderni e attrezzati d’Euro-
pa; progettato e costruito per offrire agli istituti scolastici e al grande pubblico 
un vasto panorama di collaudati servizi culturali, un’occasione concreta per 
toccare con mano l’affascinante mondo dell’astronomia.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Programma mezza giornata:
-momento di accoglienza e conoscenza dei ragazzi;
-presentazione con proiezione d’immagini in sala conferenze realizzata in 
base al tema dell’Oratorio Estivo;
-proiezione in sala Planetario;
-osservazione del sole al telescopio e visita all’osservatorio astronomico.

Programma giornata intera:
-momento di accoglienza e conoscenza dei ragazzi;
-presentazione con proiezione d’immagini in sala conferenze realizzata in 

base al tema dell’Oratorio Estivo;
-doppia proiezione in sala Planetario;
-pranzo al sacco;
-osservazione del sole al telescopio e visita all’osservatorio astronomico;
-laboratorio manuale ludico/didattico.

Tariffe: Mezza giornata costo 5.00 €, sconto del 29%, 
prezzo senza convenzione 7.00 €.
Giornata Intera costo 8.50 €, sconto del 29%, 
prezzo senza convenzione 12.00 €.

Gratuità: 1 ogni 15 ingressi e portatori di handicap.
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Prenotazioni: consigliamo di prenotare almeno un mese prima della data 
prescelta, ma disponibilità permettendo è possibile prenotare fino al giorno 
prima.  Per prenotare chiamare il numero telefonico 035 621515 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30. Oppure 
inviando una mail a info@latorredelsole.it

Dove siamo: Via Locatelli (angolo Via Caduti sul lavoro)
Brembate di Sopra (BG)

Come raggiungerci: http://torredelsole.wordpress.com/come-raggiungerci/; 
Autostrada A4 uscita Dalmine, seguire direzione Ponte San Pietro-Lecco.

Sito Internet: www.latorredelsole.it
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LEOLANDIA
Leolandia è il parco a tema ideale per la gita del tuo centro estivo, con 
40 attrazioni per grandi e piccini, ampi spazi verdi e tanto divertimento in 
compagnia in un’atmosfera magica! 
Cosa c’è di meglio di una gita speciale all’aria aperta? 

Venite a vivere tutti insieme un’esperienza unica e indimenticabile: a Leolandia 
non si è mai troppo piccoli per divertirsi! Realizzate il sogno dei bambini, che 
potranno incontrare Masha e Orso e cantare insieme le loro canzoni più 
famose; salire a bordo del Trenino Thomas per fare il giro del parco con la 
scintillante locomotiva blu; e ancora, entrare nel Mondo di Peppa Pig, dove 
i bambini potranno conoscere Peppa e George e giocare nelle ambientazioni 
del loro cartone animato preferito! Esaudite i desideri dei più grandi con 
l’adrenalina della Donna Cannone e dell’Electro Spin! Vivete l’emozione di 
allegre scorribande tra Pirati e Cowboy con divertentissime giostre acquatiche 
come Mediterannea e sfrenate corse sul Mine Train. Potrete inoltre salire a 
bordo di originali attrazioni che portano in vita i bozzetti di Leonardo Da Vinci, 
o scoprire il Mondo degli Animali con l’Acquario e i colorati pesci tropicali, 
il Rettilario con i suoi misteriosi serpenti, e la Fattoria, l’ambiente adatto 
per conoscere gli animali dell’aia e tanti esemplari unici in via d’estinzione.  
Tra un’avventura e l’altra potrete godervi un’affascinante passeggiata nella 
storica ma completamente rinnovata Minitalia, oppure potrete rilassarvi e 
fare un pic-nic nelle numerose aree verdi del parco. 

Leolandia è il secondo parco divertimenti italiano nella classifica di Tripadvisor, 
cosa aspettate a prenotare e vivere in prima persona una giornata speciale?

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Prenotazioni: Da effettuarsi per gruppi di minimo 25 paganti almeno 5 giorni 
prima della gita al parco compilando il modulo su www.leolandia.it/centrie-
stivi oppure richiedendolo a prenotazioni@leolandia.it

Gratuità: 1 ogni 12 paganti 
(agevolazione valida su prenotazioni di minimo 25 paganti)
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Sconto ODIELLE: 1 € di sconto su ogni biglietto acquistato per i seguenti 
giorni di apertura di Giugno  2017 e di Luglio 2017 scrivendo sul modulo di 
prenotazione “Accordi FOM/ODIELLE”: 
- Giugno  2017: 13,14,20,21,22, 26,27,28 - Luglio 2017: 4,5,6,11,12,13,18,19 
I giorni in cui è possibile fruire lo sconto sono consultabili anche sul calendario 
disponibile su leolandia.it e sono segnalati dal color salmone. Lo sconto non è 
cumulabile con altre promozioni in corso, è valido solo per gruppi superiori 
ai 25 paganti ed è vincolato ai giorni indicati (Giugno 2017: 13,14,20,21,22, 
26,27,28 – Luglio 2017: 4,5,6,11,12,13,18,19)

Orari di apertura: dal 18 marzo al 19 novembre 2017 
(calendario consultabile su www.leolandia.it)

Come raggiungerci: Autostrada A4 (MI-VE) via Vittorio Veneto, 52 
24042 Capriate S. Gervasio (BG)

Contatti: Ufficio Prenotazioni tel. 02 9090169  
prenotazioni@leolandia.it

Sito internet: www.leolandia.it/centri estivi
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LOFFICINA 
DEL PLANETARIO
Dal 1 luglio 2016 Associazione LOfficina si occupa delle attività divulgative, 
pubbliche e scolastiche e complementari del Civico Planetario di Milano. LOf-
ficina nasce a Milano nel 2005, ha una tradizione decennale nel campo della 
divulgazione e nella comunicazione della scienza. E’ composta da un gruppo 
eterogeneo di operatori, con formazione tecnico-scientifica e umanistica, con 
esperienza pluriennale nel campo della divulgazione scientifica e didattica 
museale.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Ci rivolgiamo a un vasto bacino d’utenza che spazia dai bambini agli adulti. La 
scienza e la tecnologia sono frequentemente appannaggio di pochi, Lofficina 
vorrebbe rendere più amichevole, più vicino un mondo che sembra lontano 
ma in cui, al contrario, siamo immersi quotidianamente.
Semplicità quindi, non come banalità, ma come capacità di trovare un comu-
ne terreno di scambio di esplorazione in cui costruire la propria esperienza 
scientifica.

ATTIVITA’ AL PLANETARIO: UN TUFFO TRA LE STELLE
Il Sole tramonta e il cielo piano piano si trasformerà in un tappeto di stelle. I 
pianeti e la Luna saranno così vicini da quasi poterli toccare….Sarà un viaggio 
emozionante alla scoperta del cielo, per i grandi e i ragazzi che accompagnati 
da suoni, musiche suggestive e una pioggia di stelle cadenti vivranno un’espe-
rienza indimenticabile.

Il valore aggiunto di tutte le attività che proponiamo al  planetario è che sono 
condotte dal vivo con una forte componente di interazione con il pubblico 
in sala.  Il Planetario è anche un sistema multimediale immersivo dove, si 
“entra” letteralmente in un cielo pieno di stelle difficile, anzi impossibile da 
dimenticare.
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DOV’È
L’edificio è situato all’interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli di Porta 
Venezia Fermata Palestro della Metropolitana, Linea 1 (seguire le indicazioni 
“Museo Storia Naturale”; guardando la facciata del Museo, il Planetario è 
poche decine di metri a destra); Tram 9, Passante Ferroviario Porta Venezia.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: 3 € biglietto ridotto per i bambini e accompagnatori (se venissero da 
soli gli accompagnatori dai 18 anni in su pagherebbero il biglietto intero pari 
a 5 €)

Gratuità: 1 biglietto omaggio ogni 10 ragazzi
Prenotazioni: tel. 02 88463340 dalle 9:00 alle 14:00  
prenotazioni@lofficina.eu

Orari di apertura e periodo: dal 1 giugno al 31 agosto (prenotazione obbliga-
toria). Gli orari degli spettacoli saranno indicativamente ore 11:00 e ore 15:00 
(gli orari definitivi verranno comunicati in sede di prenotazione)

Come raggiungerlo:  MM1 Palestro 
TRAM 9; 29; 30 
PASSANTE FERROVIARIO Porta Venezia

Sito internet: www.lofficina.eu 
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LUDOBUS 
DIRE FARE E GIOCARE
Attività di animazione ludico ricreativa con utilizzo del Ludobus:

Perché….   Ludobus?   
Per offrire ai bambini e alle bambine l’opportunità di giocare, divertirsi e ave-
re relazioni con le quali percorrere le esperienze della vita.Il gioco permette 
di recuperare la comunicazione fra il mondo fantastico, che è dentro di noi, 
e il mondo reale, ovvero gli spazi di condivisione di idee ed esperienze, oggi 
sempre meno disponibili.

Come….   Ludobus?   
Il percorso progettuale del nostro ludobus parte da un’idea di alternativa 
educativa attraverso canali non convenzionali, per arrivare, grazie alla con-
tinuità degli interventi, al monitoraggio sull’infanzia (5-12 anni) rispetto al 
diritto al gioco  nei suoi termini più generali.

Dove….   Ludobus?      
Parchi, giardini, cortili, sono i luoghi di intervento in primavera-estate, men-
tre nel periodo autunno-inverno si prediligono biblioteche, scuole e oratori.  
DFG effettua   interventi e animazioni di tipo saltuario e ricreativo.

Quando….   Ludobus?      
In tutte le occasioni in cui creatività e 
funzionalità necessitano di mobilità. 
La scatola magica itinerante riempie 
gli spazi delle città, con idee semplici 
e divertenti recuperando il territorio 
alla ragione logica di luogo di aggre-
gazione, di scambio di conoscenze e 
di rapporti amichevoli. 
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Chi….   Ludobus?   
Bambini, famiglie, gruppi di cittadini.  Amministratori e dirigenti, pubblici e 
privati, insegnanti.  Educatori, animatori e coordinatori come punto di con-
tatto.  

Cosa..   Ludobus?
Giochi di movimento: tricicli, monopattini, pelotas, palloni.
Giochi di costruzione: “maxi-fun”  (meccano gigante colorato), Kapla (tavolet-
te in legno calibrate), mattoncini in pietra naturale, 
Giochi di equilibrio e di abilità: palloni canguro, cerchi, salterelli. Trampoli, 
corde, palle-caviglia, bascula, ciotolone, pedane elastiche. 
Giochi della tradizione popolare: macchine a spinta, biglie, lippa, cerchioni di 
bicicletta, seggiole rotabili.
Giochi di gruppo: paracadute, attrezzi per gare e percorsi a squadre.
Giochi di società: scelti secondo finalità dal catalogo della ludoteca.
Materiale per laboratori creativi: lavagnetta, fogli, colori, cassettiera con for-
bici, matite, spago, colla e cancelleria.   

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Prezzo: 400,00 € + iva 5% per un intervento di tre ore con due operatori scon-
tato del 15% 
Per ogni operatore in più  70,00 € + iva 5%

Prenotazioni: Le richieste devono pervenire almeno un mese prima dell’in-
tervento richiesto telefonicamente 0331 481935, via fax 0331 481935 o via 
mail coopdfg@tin.it

Referente: Salmoiraghi Gabriella 3939914792

Sito internet: www.direfaregiocare.it
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MAGO GIAN: 
SPETTACOLI E SCUOLA DI MAGIA
Gian è un clown nascosto sotto gli eleganti abiti di un mago, in scena, ma an-
che nella vita: dai primi spettacoli vent’anni fa negli oratori ai recenti successi 
in piazze, teatri, approdando anche nel più famoso 
parco divertimenti d’Italia. La passione per la pre-
stidigitazione, arricchita dall’ incontro con la clow-
nerie, il mimo, la balloon art; dallo studio del teatro 
e dell’improvvisazione lo portano a creare spetta-
coli originali, coinvolgenti, capaci di emozionare 
con attimi di stupore, poesia, comicità e un pizzi-
co di sano brivido. I suoi show sono per famiglie 
perché i genitori si divertono a vedere partecipare 
i loro bambini anche sulla scena ed i bimbi si stupi-
scono quando sul palco alcuni dei loro genitori ri-
tornano bambini. Gian propone inoltre per gruppi 
e grest un divertente laboratorio magico con vere e proprie lezioni di magia 
per avvicinare e incuriosire bambini e adolescenti verso questa disciplina che 
aiuta a migliorare il proprio spirito di osservazione, acquisire destrezza, agilità 
e maggior sicurezza così da vincere la timidezza.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Tariffe per gli spettacoli: a seconda dell’allestimento e distanza (l’impianto 
audio/luci è sempre incluso). Verrà applicato uno sconto del 10% agli Oratori 
delle Diocesi Lombarde. Gli spettacoli si possono realizzare all’aperto, in te-
atri, in saloni, senza particolari esigenze tecniche: è necessaria una normale 
presa di corrente.
Per il laboratorio magico: da programmare secondo le esigenze dell’oratorio, 
si può effettuare in più giornate e anche abbinare allo spettacolo.

Informazioni: Giancarlo Buonanno  (Mago GIAN)    
Tel: 347 4117135 - info@magogian.it

Per saperne di più: www.magogian.it; www.clownbifolk.com 
www.facebook.com/MagoGianOfficial
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MANIVA SKI
Un soggiorno indimenticabile: Estate e Inverno
Al confine delle tre Valli Bresciane: Val Trompia, Val Sabbia e Val Camonica, 
sorge a 1660 metri di quota il Passo Maniva, uno dei luoghi montani più belli 
e suggestivi delle Prealpi bresciane. Il Monte Maniva è una zona di alto presti-
gio adatta agli amanti dello sport e della vita all’aria aperta ancora preservata 
dal turismo di massa e ricca di risorse paesaggistiche e  naturali, il tutto a 
pochi passi dalle grandi città.
Spazi incontaminati, paesaggi mozzafiato, 40 km di curate piste da sci e strut-
ture ricettive di qualità fanno del Maniva la meta ideale per soggiorni sia in-
vernali che estivi. 

Abbiamo a disposizione:
- Chalet Maniva: una grande casa vacanze per gruppi fino a 110 posti letto 
dotata di una cucina professionale ,di un refettorio comune e di una piccola 
chiesa sul posto da poter utilizzare per funzioni religiose
- 40 km di piste dove i ragazzi potranno imparare a sciare seguiti dai nostri 
maestri

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Chalet Maniva:
Soggiorno estivo in autogestione presso la nostra casa vacanze 
15 € a persona al giorno anziché 25 €
Soggiorno invernale in autogestione presso la nostra casa vacanze 
18 € a persona al giorno anziché 30 €
Minimo quattro notti per gruppi da 20 persone.

Giornata sulla Neve:
Skipass giornaliero, 2 h di lezione in gruppi ragazzi (fino a 16 anni), noleggio 
attrezzatura sci, pranzo presso Chalet Maniva: 29 € anziché 45 €, offerta vali-
da anche per la stagione invernale 2016-2017.



59

Gratuità: per accompagnatori e curati previ accordi.

Prenotazioni: 15 giorni prima per giornate sulla neve, un mese per soggiorni 
allo Chalet Maniva

Referenti: Massimo Lucchini, tel. 030 9220911 
Marco Barilli, cell. 331 7724165

Orari di apertura e periodo: stagione invernale sci indicativa da fine novem-
bre a fine marzo, Chalet Maniva case vacanze sempre aperto con prenota-
zione.

Come raggiungerlo: Uscita A4 Brescia Ovest o Ospitaletto direzione Valtrom-
pia, seguire la valle a San Colombano prendere indicazioni Passo Maniva.  

Sito Internet: www.manivaski.it  
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ASD MATSANBRO’S: 
A SCUOLA DI PARKOUR
PROGETTO SPORTIVO DIDATTICO PER SCUOLE, GREST ED ORATORI

Parkour
Il Parkour / Freerunning / Art du Deplacement è una disciplina fisica non com-
petitiva il cui obiettivo è rendere il praticante in grado di muoversi libera-
mente attraverso ed oltre qualsiasi tipo di terreno.Utilizzando solo le capacità 
del proprio corpo attraverso la corsa, il salto, l’arrampicata ed i movimenti in 
quadrupedia. È una disciplina che incoraggia l’auto- miglioramento, mostran-
do i limiti mentali e fisici di ciascuno, offrendo nel contempo un modo per 
superarli. Affrontare con successo le barriere fisiche e mentali, nello sport 
come nella vita. Il Parkour infatti, quale attività psicomotoria, aiuta a combi-
nare potenza e controllo, corpo e mente, per conoscere sè stessi e per non 
fermarsi di fronte alle difficoltà.

Questo sport è adatto a tutti
Uomini e donne che abbiano solo voglia di divertirsi e di sudare, ma soprat-
tutto a giovani e giovanissimi desiderosi di mettersi in gioco e alla prova con 
se stessi.

A chi è rivolto
Rivolto a tutti gli Istituti scolastici di primo e secondo grado, grest ed oratori 
che vogliono proporre un progetto nuovo ed alternativo per fornire nuovi 
strumenti ai loro studenti.

Perchè coinvolgere le scuole
- Riscoprire il bello di fare Educazione Fisica attraverso un modo alternativo, 
contemporaneo e più vicino ai ragazzi.
- Stimolare gli studenti a conoscere le potenzialità del proprio corpo
- Aprire la mente verso prospettive differenti
- Comunicare una “sferzata di entusiasmo” quali portatori di valori sani e po-
sitivi nello sport e nella vita
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Istruttori certificati A.D.A.P.T, unico ente riconsciuto a livello 
internazionale per istruttori di parkour.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Prezzo: La quota varia in base al numero e all’età dei partecipanti.

Prenotazioni: Tramite mail a info@matsanbros.com

Referente: Mattia 340 3419423

Orari di apertura e periodo: Tutto l’anno

Come raggiungerlo: Saranno i nostri istruttori a raggiungervi e fare attività 
direttamente presso la vostra struttura, oppure possiamo organizzare una 
giornata presso una delle nostre realtà ed usufruire delle nostre palestre a 
Flero, Lonato, Puegnago in base alle disponibilità.

Sito internet: www.matsanbros.com
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MEDIOLANUM FORUM
Il Mediolanum forum offre un’esperienza educativa ludico-sportiva per vivere 
una giornata diversa e ricca di nuove attività.   L’Area Multisport si sviluppa 
su 20.000 metri quadrati attrezzati per lo sport, il benessere e il divertimento 
e offre un’ampia gamma di attività sportive al coperto, pertanto garantite 
anche in caso di pioggia. Palestre per il fitness, sale aerobica, 24 piste da bow-
ling ,campi da squash, spazio per il tiro con l’arco, calcetto a due e la nuova 
piscina scoperta da 50 metri (Beach Forum). Questo 2017 sarà ricco di nuove 
proposte sportive uniche nel suo genere.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: a seconda della modalità scelta Multisport: 9 € invece di 10 €

Giornata piscina: 6 € giornata intera
4 € mezza giornata (10.00-13.30 o 13.30-17.00)

Gratuità: due ingressi gratuiti ogni 50 paganti e per l’accompagnatore religioso

Prenotazioni: al numero 02 48857311 a partire da Aprile 2017

Referente: Gigola Daniele

Orari di apertura e periodo: 10.00 - 17.00 (Giugno/Luglio/Settembre)

Come Raggiungerlo: il Mediolanum forum è situato tra l’Autostrada A7 usci-
ta Assago - Milanofiori e gli svincoli Viale Liguria - Assago della Tangenziale 
Ovest. È collegato con la Linea 2 della Metropolitana fermata Assago Mila-
nofiori Forum.indicazioni stradali

Sito internet: www.areamultisport.it
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MENDATICA 

Mendatica è il luogo ideale per immergersi nel verde e nella natura, ritro-
vando ritmi ed esperienze autentici e tradizionali: dalla rete dei sentieri al 
rifugio, dal Parco avventura alle attività didattiche e sportive per bambini e 
ragazzi, fino alle prelibatezze della cucina tipica. Mendatica-didattica è la sin-
tesi di tutto ciò che può offrire il borgo a gruppi e scuole: sono stati creati dei 
pacchetti ad hoc che – in base a filoni tematici, la via dell’acqua, le strade di 
pietra, … - uniscono attività laboratoriali e creative, ad escursioni someggiate, 
visite al borgo o al mulino, percorsi nel Parco avventura e molte altre attività.
Sono inoltre presenti diverse strutture sportive come campi da calcio, tennis 
e pallavolo. Il rifugio escursionistico Ca’ da Cardella, recentemente ristrut-
turato nel centro di Mendatica, con 4 camere con bagno, zona giorno, man-
sardata con cucina, giardino esterno e area barbecue è un’ottima base per 
vivere le esperienze di Mendatica didattica e il Parco avventura Le Canalette, 
con percorsi aerei per tutte le età e i livelli è in un vero bosco di montagna 
vicino al paese. Brigì cooperativa di comunità è un’azienda creata dai ragazzi 
di Mendatica che si occupa di turismo tra tradizione e sostenibilità, partendo 
dall’amore per il paese e dalla volontà di mantenere e recuperare luoghi e 
tradizioni. I ragazzi della cooperativa scommettono su una comunità e su un 
territorio.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Prezzo: Sconto del 25% sui prezzi 2017 per ogni attività
Prezzi per gruppi (tariffe da scontare)
Rifugio escursionistico (22 posti, senza biancheria) 250 € a notte. (Qualora il 
rifugio non fosse idoneo alle esigenze del gruppo abbiamo convenzioni attive 
con alberghi e affittacamere).
Parco Avventura (giornata intera giri illimitati) 350 € a giorno 
Mendatica Didattica 260 € a giorno
Pranzi e cene in strutture convenzionate 10 € a testa a pasto (prezzo non 
soggetto a sconto)

Gratuità: Viene garantita una gratuità ogni 15 persone
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Prenotazioni: via mail a iat@mendatica.com dopo il primo contatto e la defi-
nizione delle esigenze verrà stilato un contratto e finalizzata la prenotazione, 
è necessario prenotare dalle 2 alle 3 settimane prima in ogni caso Brigì non 
garantisce la disponibilità dei posti se non dopo la conferma di prenotazione.

Referente: Maria Ramella, responsabile comunicazione e marketing 
tel. 348 1030792

Orari di apertura e periodo: la struttura Ca da Cardella e i laboratori e le 
escursioni di Mendatica didattica sono aperti tutto l’anno. Il Parco Avventura 
è aperto da maggio a ottobre, per i gruppi tutti i giorni previa prenotazione 
(salvo strutture inutilizzabili causa maltempo o altro)

Come raggiungerlo: 
Dalla costa da Albenga o da Imperia, strada nazionale del colle di Nava, dopo 
il centro di Pieve di Teco si trova il bivio per Mendatica sulla sinistra.
Dal Piemonte, uscita autostrada Ceva (Torino- Savona), strada statale del col-
le di Nava, dopo Colle di Nava sulla destra bivio per Mendatica.

Sito internet: www.mendatica.com Facebook: Mendatica; 
Brigì cooperativa di comunità.
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MINIERE TURISTICHE 
DEL LAGO DI COMO
Il parco minerario dei Piani Resinelli è composto da antiche miniere risalenti 
al 1600, successivamente oggetto di ripetuti interventi estrattivi di carattere 
sempre più moderno.
ANNA la più antica tra le miniere recuperate a scopo turistico, è stata sman-
tellata nel 1958.
Permette la comprensione dei diversi metodi estrattivi legati alle epoche 
ed ai mezzi disponibili. Principalmente si estraeva Galena Argentifera. Tut-
ti i moduli didattici sono adattati per gruppi eterogenei e per tutte le fasce 
scolastiche (dalle materne alle superiori). Esclusivamente su prenotazione.
Le miniere di Primaluna: 1.000 metri di gallerie illuminate per viaggiare nel 
tempo e nello spazio, scoprendo un luogo ricco di fascino e storia da dove 
si è estratta la barite, una sostanza utile e preziosa impiegata per numerosi 
scopi. Lungo il percorso che si snoda all’interno delle gallerie ci si imbatte in 
un ambiente straordinario; se ne accorse anche Leonardo da Vinci che visitò 
in più occasioni queste zone. 
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa: ODIELLE 6,00 € euro anziché 6,50 € tariffa gruppi

Gratuità: un accompagnatore maggiorenne ogni 10 paganti

Quantità:
PIANI RESINELLI= In una giornata massimo 200 visitatori suddivisi in gruppi 
da massimo 30 (ragazzi e almeno 1 maggiorenne responsabile) con partenza 
circa 20 minuti tra un gruppo ed il successivo; durata della visita circa 100 
minuti

PRIMALUNA= In una giornata massimo 100 visitatori suddivisi in gruppi da 
massimo 20 (ragazzi e almeno 1 maggiorenne responsabile) con partenza cir-
ca 40 minuti tra un gruppo ed il successivo; durata della visita circa 100 minuti

Prenotazioni: prenotare il prima possibile per bloccare la data prescelta al 
numero 338 9609824 o alla mail miniere_resinelli@hotmail.it 

Referente: Sig.ra Rosella Bartesaghi

Orari di apertura e periodo: tutto l’anno su prenotazione sia ai Piani Resinelli 
(neve e ghiaccio permettendo) sia a Primaluna

Come raggiungerlo: Raggiunto Ballabio (LC): 
Miniera Piani Resinelli= prendere la strada per i Piani Resinelli (consigliati au-
tobus non superiori a 11 mt di lunghezza, autobus due piani arrivano tran-
quillamente) 
Miniera Primaluna= prendere strada per Valsassina e giunti a Primaluna, 
dopo il centro, seguire indicazioni a sinistra per Parco Minerario

Sito internet: www.youmines.com 
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MINIGOLF ED EQUITAZIONE
IN BRIANZA 
IL miniGOLF e il maneggio Ranch La Monella si trovano a Usmate Velate, a 
pochi passi da Milano, in una delle zone più belle e meglio conservate del-
la Brianza. In un’area tranquilla i ragazzi si sfideranno, divertendosi, su un 
percorso di 12 buche in erba sintetica: un vero campo da golf in miniatura! 
Questo sport è una “palestra” per l’autocontrollo e, in gruppo, permette di 
creare affiatamento e sviluppare l’aiuto reciproco: un’occasione gioiosa e av-
vincente di crescita e di aggregazione. All’interno del centro troverete anche 
aree coperte e scoperte a disposizione dei ragazzi, ping pong, calcio balilla, 
un chiosco bar / tavola fredda. A pochi passi dal minigolf si trova il maneggio 
Ranch La Monella dove i ragazzi vivranno la fantastica esperienza di cono-
scere splendidi cavalli e pony, imparare a pulirli, gestirli da terra  e cavalcar-
li. Potrete fare conoscenza anche con Molly l’asinella, Ambrogio il maialino, 
le caprette, i buoi, le oche, le galline, i coniglietti. Il centro dispone di arene 
coperte e scoperte in cui effettuare le attività, due club house coperte e una 
scoperta. 

Attività proposte:
A IL miniGOLF i ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi e sarà impartita una 
breve lezione sui fondamentali del minigolf. Verrà fatto un giro di allenamen-
to propedeutico al secondo giro in cui i ragazzi faranno una vera e propria 
sfida individuale o a squadre. Al maneggio Ranch La Monella i ragazzi cono-
sceranno cavalli e pony, impareranno a pulirli e gestirli da terra ed infine … 
salire in sella! I ragazzi verranno accompagnati da istruttori federali in totale 
sicurezza.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: 6,00 € lunedì – martedì – mercoledì     7,00 € giovedì – venerdì
Costo a persona per l’intera giornata, comprensivo dell’utilizzo degli spazi, 
anche coperti, per il pranzo al sacco, istruttori, ingressi.
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Gratuità: ingresso gratuito per il responsabile del gruppo e 1 gratuità ogni 
12 ragazzi paganti per gli animatori impegnati nella supervisione dei ragazzi.

Prenotazioni: 338 5902998 oppure 339 8676564 o info@ilminigolf.net
Le attività sono prenotabili anche a settembre e tutto l’anno, anche in orario 
serale e anche per i soli animatori o per singoli gruppi di catechismo. 
Per gruppi superiori a 110 partecipanti proponiamo la suddivisione in 2 gior-
nate.

Orari di apertura e periodo: IL miniGOLF di Usmate Velate è aperto tutti i 
giorni da marzo a novembre. Aperture straordinarie per gruppi. Il Ranch La 
Monella è aperto tutto l’anno.

Come raggiungerci: 
Tangenziale est direzione Lecco uscita 24. Seguire indicazioni per Arcore e 
Velate. Superato il passaggio a livello di Velate girare alla prima a sinistra. Sie-
te in via Don Claudio Speziali; IL miniGOLF è al civico 9. Parcheggio pullman 
gratuito esterno.

Sito internet: www.ilminigolf.net e FB: Minigolf-Velate 
www.ranchlamonella.it e FB: Ranch La Monella
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MONTE POIETO
Monte Poieto nelle vicinanze di Milano e dalla città di Bergamo, è un luogo 
magico capace di stupire anche chi lo vive ogni giorno da tempo. A pochi 
minuti dalla città di Bergamo, Monte Poieto è una giornata con la famiglia e 
gli amici in mezzo alla natura e con panorami incredibili; è il luogo ideale per 
le gite fuori porta, inoltrandosi sui numerosi sentieri di trekking per un’escur-
sione in quota con belvedere assicurato o semplice vivere il luogo tra brevi 
passeggiate e giochi all’aria aperta tra ampi prati ove consumare il pranzo al 
sacco.
Monte poieto è: arrampicata,  parco giochi,  cabinovia panoramica, Bar risto-
ro,  bike park, Animali: novità 2016 voliera con il gufo reale, Trekking, Risto-
rante e camere

NOVITA’ 2017: possibilità per i gruppi di svolgere il TIRO CON L’ARCO (previa 
prenotazione)

Nei dintorni è possibile visitare:
La Cornagera che è una montagna delle Prealpi Bergamasche situata in Val-
le Seriana, in provincia di Bergamo. Totalmente compresa nel territorio del 
comune di Aviatico, svetta sull’omonimo altipiano, mostrandosi con la sua 
caratteristica forma piramidale a gran parte della pianura centrale lombarda, 
alla media valle Seriana, permettendo la vista di gran parte delleOrobie, tra 
cui la Presolana, ma anche delle Alpi Pennine, in particolar modo del monte 
Rosa. Le sue pareti rocciose ed i suoi torrioni sono considerati una perla dolo-
mitica rara. È la struttura geologica a rendere particolare questa montagna: la 
dolomia di cui è composta è stata interessata, nel corso dei secoli, da piccole 
frane, dovute al lento spostamento della corpo centrale verso ovest, con il 
conseguente sbriciolamento di piccole pareti, creando le forme caratteristi-
che tutt’ora visibili. Il nome Cornagera deriva dal dialetto locale, dall’unione 
di Corna (Roccia appuntita) e gera (ghiaia), toponimi che rendono l’idea di 
questa montagna, costituita da rocce appuntite e da ghiaioni che le circonda-
no alla base. Si può accedere a piedi o utilizzando la spettacolare cabinovia 
panoramica: Nei giorni di apertura la cabinovia funziona dalle ore 9.00 alle 
ore 18.30 
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: fino a 50 persone in giorni feriali  Cabinovia a/r  5,00 €.  
Solo andata  3,00 €.
(Prezzo normale A/R 8,00 € Prezzo normale solo andata 5,00 € ).
Gruppi oratori oltre 100 persone, prezzi promozionali da accordare previa 
telefonata con Mauro 3495605534
Per usufruire delle seguenti tariffe agevolate è necessaria la prenotazione. 
La cabinovia del Monte Poieto è aperta tutto l’anno il sabato e la domenica, 
mentre Luglio e Agosto tutti i giorni. Nel periodo di bassa stagione sono pos-
sibili aperture straordinarie feriali su prenotazione per gruppi di almeno 50 
persone.

Per info e contatti: 
MAURO: 349 5605534 cabinovia Rifugio 339 6248825 Marica 
Per tiro con l’arco MARCO 339 7612681

Sito internet: www.montepoieto.it     
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MUSEO E 
VILLAGGIO AFRICANO
LA MISSION: Il Museo Africano ha sede all’interno del convento di Basella di 
Urgnano (Bergamo), edificato intorno al 1460 da Bartolomeo Colleoni per i 
frati domenicani e abitato dal 1920 dai Missionari Passionisti. Far conoscere 
tradizioni, abitudini e principi di diversi popoli, così come far luce sulle tra-
sformazioni sociali, artistiche e spirituali in atto nell’Africa subsahariana co-
stituiscono la missione culturale di questo museo.Tutti i proventi del Museo 
sono devoluti alle opere missionarie di realizzazione e mantenimento delle 
scuole e dei laboratori artigianali per giovani in Kenya e Tanzania. ATTIVITÁ: 
Il Museo Africano dal 12 giugno al 28 luglio 2016 propone ai centri ricreativi 
estivi un percorso ludico interattivo organizzato in quattro attività diverse da 
60’ ciascuna tra cui scegliere, suddivise per fasce d’età.

BAMBINI (Fino a 10 anni) 
1. Gioco di ruolo nella mostra temporanea “Vita al villaggio”, una esposizio-
ne dedicata alle attività quotidiane presenti nei villaggi di diversi stati a sud 
del Sahara. Una volta indossati abiti keniani e tanzaniani, divisi in piccoli grup-
pi da 6-8 persone i partecipanti proveranno a vivere alcuni momenti della 
giornata di milioni di loro coetanei, tra giochi, scuola, musica, aiuti ai genitori
2. Laboratorio Ituri NEW, per dipingere su una lamina di legno le proprie emo-
zioni;
3. Laboratorio Suwer, per illustrare scene di vita in savana “a rovescio” su 
plexiglass trasparente;
4. Cantastorie, racconti, canti e danze in compagnia di Mani Kongo, attore 
congolese.

RAGAZZI (11 - 14 anni)
1. Gioco interattivo dedicato al tema ”Iniziazione”: in due percorsi separati 
per genere vivranno sulla loro pelle alcune fasi dei riti di passaggio all’età 
adulta presenti in diversi stati africani
2. Laboratorio Ituri NEW, per dipingere su una lamina di legno le proprie emo-
zioni;
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3. Digital artist NEW, per rielaborare digitalmente maschere e statue africane e 
allestire virtualmente la propria raccolta virtuale, con l’uso creativo dei tablet 
forniti dal museo;  
4. Cantastorie, racconti, canti e danze in compagnia di Mani Kongo, attore 
congolese.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: Il prezzo offerto agli oratori della diocesi lombarde è pari a 7 € (anzi-
ché 8 €) per le 2 attività del gioco di 
ruolo e del laboratorio di manipola-
zione, a 8 € (anziché 9 €) per 2 atti-
vità di cui una è l’“Afrospettacolo”, 
a 9 € (anziché 10 €) per 3 attività, 
a 10 € (anziché 11 €) per 4 attività.

Gratuità: Responsabili del gruppo 
partecipazione gratuita e 1 gratu-
ità per gli animatori ogni 25 bam-
bini/ragazzi.

Prenotazioni: Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria: 
Tel 035 894670 – 035  19966723 Fax 035 5096977 
E-mail: info@museoafricano.it

Referente: Miranda Lorenzi – Flavio Pessina

Orari di apertura e periodo: Lun. – Ven. dalle 9.00 alle 17.00 (orario continua-
to). Aperto tutto l’anno. Chiuso ad agosto.

Come raggiungerlo: A4 uscita Bergamo, tangenziale direzione aeroporto Orio 
al Serio, prendere per Crema-Cremona. Proseguire quindi per Urgnano e poi 
Basella Santuario.

Sito internet: www.museoafricano.it Youtube: MUSEO E VILLAGGIO AFRICA-
NOFacebook: Museo Africano. Video, immagini e maggiori informazioni alla 
pagina dedicata http://www.museoafricano.it/cre/
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NAVIGANDO SULL' ADDA
La navigazione sul fiume Adda avviene all’interno del Parco Adda Nord  ad 
Imbersago a bordo di Addarella, un battello con motori elettrici silenzioso 
ed ecologico, che consente una navigazione perfettamente sicura grazie 
alla ampia piattaforma 
di navigazione. Il percor-
so si sviluppa all’interno 
del Parco Adda nord con 
partenza dal Pontile di 
Imbersago.  Qui si trova 
anche il famoso “Traghet-
to Leonardesco“ che con-
giunge la sponda lecchese 
del fiume a quella berga-
masca. E’ proprio in quel 
lento scorrere dell’imbar-
cazione che si perde la 
cognizione del tempo e che si ritorna al passato quando il giovane futuro 
Papa Giovanni XXIII da Sotto il Monte attraversava il fiume per il raggiungere 
il santuario della Madonna del Bosco. La navigazione della durata di 1 ora 
permette di immergersi in una natura incontaminata salendo verso Brivio con 
i panorami manzoniani delle montagne lecchesi, l’oasi con osservatorio orni-

tologico dell’Alberone e tre 
isolotti ricoperti da salici e 
canneti dove nidificano al-
cuni aironi cinerini. Verso 
sud il fiume porta fino alla 
diga “Semenza” di Robbia-
te da cui si osserva un ma-
gnifico scorcio del ponte in 
ferro S.Michele che si eleva 
a 80 mt dal fiume. Una ma-
gnifica esperienza a cui è 
possibile associare visite a 
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Sotto il Monte ed al Santuario della Madonna del Bosco, oltre che un gustoso 
picnic in uno dei prati attrezzati lungo le sponde del fiume oppure una pas-
seggiata sui sentieri che costeggiano per diversi chilometri l’Adda. 

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffec onvenzionate:
Affitto esclusivo dell’imbarcazione nei giorni infrasettimanali compreso saba-
to mattina al prezzo di  200,00 € per 48 persone per 1 ora di navigazione. Il 
prezzo non in convenzione è di 250,00 € all’ora.

Informazioni e prenotazioni: L’imbarcazione porta 48 persone; per gruppi 
più numerosi si possono prevedere più ore di navigazione a rotazione con 
possibilità di sosta dei passeggeri nell’area picnic allestita sulla sponda Ber-
gamasca. 
I pullman posso scendere sino al pontile con ampia possibilità di parcheggio.

Contatti: Ingrid Anghileri - tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00 
al  392 2999771; addarella@gmail.com     

Dove siamo: Imbersago - Piazza Leonardo da Vinci a 500 mt dal Santuario 
della Madonna del Bosco e a 3  km da Sotto il Monte. 

Sito internet: www.inadda.it
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ONDALAND
Ondaland è il più esteso e tecnologico Acquapark di tutto il nord-ovest ita-
liano, immerso nel verde di un’area di 120 metri quadrati e posizionato stra-
tegicamente a Vicolungo in provincia di Novara, a soli 3 minuti dallo snodo 
autostradale tra la A4 e la A26. Diventato per molti “la vacanza a portata di 
mano”, adatto a tutti i tipi di età e con l’esclusiva “Laguna bimbi”, la più gran-
de di Italia, ricca di tanti scivoli, giochi d’acqua e sorprese.  Ottima e variegata 
anche la ristorazione, menù ricchi di tante proposte diverse, tutte qualitativa-
mente di alto livello, per soddisfare i palati più esigenti. E per chi il pranzo se 
lo porta da casa, è disponibile un’attrezzata e ombreggiata area pic-nic dove 
consumare uno spuntino tranquillo con amici e famigliari. Ondaland è stato 
realizzato secondo le normative europee a tutela dei portatori di handicap ed 
è quindi privo di barriere architettoniche.  Ondaland è in grado di offrire a tut-
ti i servizi idonei e previsti dalla legge per offrire il massimo comfort e quindi 
la possibilità di muoversi con la massima naturalezza. All’interno del parco vi 
è inoltre il presidio di primo soccorso dove ogni giorno un infermiere specia-
lizzato e scrupoloso presta servizio garantendo assistenza medica e profes-
sionalità ai visitatori. Ad Ondaland poi, non è obbligatorio l’uso della cuffia! 

Ondaland offre inoltre:
· 30000 mq di parcheggio completamente gratuito
· Più di 4000 tra sdraio e ombrelloni, compresi nel prezzo fino ad esaurimento 
scorte
· Sala giochi
· Shop ed edicola
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· È possibile effettuare i pagamenti con carta di credito e bancomat presso le 
biglietterie e in tutti i punti ristoro.
· ingresso riservato ai gruppi parrocchiali: Per evitare prolungate attese On-
daland ha creato un apposito ingresso preferenziale per i gruppi, adiacente 
al parcheggio pullman e di immediato accesso alle aree riservate agli oratori.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Ondaland acquapark comunica che per conoscere nel dettaglio le tariffe ri-
servate agli Oratori Diocesi Lombarde per la stagione 2017 (giugno-settem-
bre) dovrete contattare direttamente la direzione del parco acquatico al nr° 
0321 855511 Rimane comunque invariato il nr° minimo di partecipanti alla 
gita che è di 15 persone.

Gratuità: Le gratuità vengono applicate solo a Don, Suore, Seminaristi e 
all’autista del pullman.

Prenotazioni: Obbligatorie almeno 48 ore prima dell’arrivo per permetterci 
una migliore distribuzione delle zone riservate ed effettuabili: Telefonicamen-
te al nr° 0321 855511. Via Fax al nr° 0321 855504.  Via mail all’indirizzo info@
ondaland.it

Orari di apertura e periodo: aperto da giugno a settembre tutti i giorni dalle 
10.00 alle 19.00. Visionare il nostro sito internet per conoscere le effettive 
date di apertura al pubblico.

Come raggiungerlo: Il parco acquatico Ondaland si trova a Vicolungo (NO) in 
Via Case Sparse 1
IN AUTO: AUTOSTRADA A4 TORINO – MILANO Provieni da Torino o da Mila-
no? Esci al casello di Biandrate e segui le indicazioni stradali per Ondaland. Il 
parco si trova a 5 km dall’uscita autostradale. AUTOSTRADA A26 ALESSAN-
DRIA – GRAVELLONA TOCE
Provieni da Alessandria? Imbocca lo svincolo di collegamento con l’autostra-
da A4, direzione Milano-Biandrate e esci al casello di Biandrate. Segui le in-
dicazioni stradali per Ondaland. Il parco si trova a 5 Km. Dall’uscita autostra-
dale. Provieni da Gravellona Toce? Imbocca lo svincolo di collegamento con 
l’autostrada A4, direzione Milano-Biandrate ed esci al casello di Biandrate.

Sito internet: www.ondaland.it
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PARCO ACQUATICO 
"LE CARAVELLE"
È Cristoforo Colombo, con il suo cannocchiale rivolto verso nuove terre da 
scoprire, ad accogliere gli ospiti del Parco Acquatico “Le Caravelle” di Ceriale 
con i suoi 80.000 mq di divertimento.
Cosa serve per passare una bella giornata a “Le Caravelle”? Una sola cosa: il 
costume da bagno. Al resto ci pensa il Parco.  Gli ospiti de “Le Caravelle” pos-
sono dedicarsi alla tintarella su sdraio e lettini, gustare spuntini, panini e go-
losità proposte da numerosi chioschi del Parco, dal self service, accomodarsi 
nelle aree pic-nic immerse nel verde, affidare i bambini ad un competente 
staff che presso il baby club offre loro la propria compagnia.  Naturalmente 
sono i giochi ad essere la prima attrattiva: l’elettrizzante percorso azzurro del 
Multipista, le accoglienti corsie del Foam per scivolare affiancati e condivi-
dere le emozioni, le tranquille e rilassanti correnti del Fiume Lento, il relax 
di un tonificante idromassaggio nella quiete dell’ “Isola che... c’è”. Che altro 
ancora? L’enorme piscina che da calma si fa tumultuosa con vere onde da 
cavalcare. I variopinti toboga con i loro serpentoni, gli scivoli “kamikaze” per i 
più temerari, i tentacoli del polpo magico o la conquista della “piramide Azte-
ca” per la gioia dei bimbi. Un’emozionante discesa sui ciambelloni attraverso 
“l’antro di Huracan”, lungo le rapide del “Rio Bravo” e del “Rio Colorado, ed 
infine un’avvincente sfida tra amici presso i campi da beach volley. 
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Poco dopo la piscina del Polpo, fra i pini marittimi della terrazza verde è nato 
un percorso relax fatto di tre grotte speciali. L’ingresso alla “Sorgente del Kuo-
re” è una cascata d’acqua che sovrasta una prima vasca dai getti massag-
gianti. Quindi il percorso procede con tre grotte, una di seguito all’altra a cui 
si accede attraversando un sipario d’acqua che attutisce i suoni circostanti. 
Seduti nell’atmosfera ovattata della grotta, getti d’acqua massaggiano collo, 
schiena e piedi. C’è la grotta dove si alternano colori rilassanti, quella dei suo-
ni armoniosi e una grotta in cui l’olfatto è coccolato con i profumi degli aromi 
di Liguria. Un universo che parla ai quattro sensi: vista, tatto, udito e olfatto 
che vuole riconsegnare agli ospiti il proprio tempo. E tra un tuffo e l’altro 
“Aquadance” la discoteca acquatica, gli spettacoli proposti da attori profes-
sionisti ed il trenino che attraversa il Parco e conduce gli ospiti ad esplorarne 
le attrazioni.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa: 8.00 € a persona per gruppi organizzati (minimo 20 persone) 

Gratuità: 1 ogni 15 partecipanti + un autista per ogni bus + area verde riser-
vata all’interno del Parco + parcheggio per bus

Prenotazioni: Almeno 2 giorni prima della visita richiedendo l’apposito mo-
dulo di prenotazione a gruppi@lecaravelle.com o al numero telefonico 0182 
931755 - indicare al momento della richiesta l’appartenenza a ODIELLE

Referente: Ufficio gruppi

Orari di apertura e periodo: Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.30 
a partire da inizio giugno e fino a settembre.

Come raggiungerlo: Parco Acquatico Le Caravelle - Via S. Eugenio, 51 
17023 Ceriale (SV)
Auto: Autostrada A10 Genova/Ventimiglia - Uscita Albenga 
seguire le indicazioni stradali per Ceriale e per Parco Acquatico “Le Caravelle”.
Treno: Stazione ferroviaria di Albenga, all’uscita bus navetta per il Parco

Sito internet: www.lecaravelle.com
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PARCO ACQUATICO 
“LE VELE”
Incorniciate tra l’azzurro del cielo ed il verde dei prati vi attendono ben 11 
piscine di varie dimensioni per rilassarvi sotto i raggi del sole, o divertirvi in 
compagnia della nostra equipe d’animazione tra gare e giochi d’acqua. Oltre 
6 km di scivoli per tutti i gusti e tutte le età; le attrazioni sono divise in blocchi, 
uno dedicato ai più piccoli, il secondo per chi ama scivolare in tranquillità ed 
il terzo per gli amanti dell’adrenalina.  Nostra priorità è garantire in ogni mo-
mento il divertimento in totale sicurezza.  I nostri assistenti bagnanti e scivoli, 
ragazzi qualificati e formati appositamente per salvaguardare l’incolumità de-
gli utenti saranno a vostra completa disposizione.  E’ infatti da sempre nostro 
primario obbiettivo rappresentare per i Don e i responsabili dei gruppi un 
supporto e un aiuto su cui contare. Amico di tutti gli oratori, il parco Le Vele, 
è perfettamente studiato e strutturato per accogliere i gruppi disponendo di 
ampie zone verdi attrezzate con gazebo e tavoli pic-nic.  Ogni gruppo ospite 
del parco sarà accolto dalla nostra equipe, in seguito accompagnato in una 
zona verde ed ombreggiata ad esso riservata come punto di riferimento e 
aggregazione. Alle Vele c’è sempre la possibilità di prenotare una zona adatta 
alle vostre esigenze a seconda del numero dei partecipanti al vostro gruppo.
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: L’offerta è valida solo nei giorni feriali; 
- Gruppi di almeno 30 paganti: 10,00 € a persona per l’intera giornata;
- Gruppi di almeno 50 paganti: 8,50 €  a persona per l’intera giornata;
- Gruppi di almeno 300 paganti: 8,00 € a persona per l’intera giornata;

Gratuità: Un ingresso omaggio ogni 50 persone paganti; Ingresso omaggio e 
pranzo gratuito per il Responsabile del gruppo e gli autisti dei pullman;

OFFERTE SPECIALI
“Non c’è il due senza il tre… ed il quarto vien da sè”
I gruppi che saranno stati ospiti a “Le Vele” per due volte nella stagione 2017 
potranno usufruire di una tariffa speciale di Euro 7,50 a persona per la loro 
terza uscita.
“Speciale 4X3”
I gruppi ospiti per tre volte nella stagione 2017 avranno diritto anche ad una 
quarta uscita gratuita. Tale offerta è valida per un numero inferiore/uguale 
alla media dei partecipanti nelle tre precedenti uscite.

 “Mai dire lunedì”
I gruppi che saranno ospiti del Parco il Lunedì potranno beneficiare di uno 
sconto di € 1,00 rispetto alle tariffe previste, fatta eccezione per la tariffa spe-
ciale già applicata per la terza uscita.

Le offerte non sono cumulabili.

Orari e periodo di apertura: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00. 
Giugno – Luglio – Agosto.

Prenotazioni: Si consiglia la prenotazione contattando il numero 030 9934160 
335 6221171 o all’indirizzo mail gruppi@parcoacquaticolevele.it

Come raggiungerci: San Gervasio Bresciano (BS), Via delle Corti, 77. 
Autostrada A-21 Brescia-Cremona uscita Pontevico. Seguire poi le indicazioni 
per Parco Acquatico Le Vele.

Sito internet: www.parcoacquaticolevele.it
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PARCO AVVENTURA 
ADVENTURE LAND 
BORNO
Il Parco Avventura Adventure Land Borno è un’emozionante viaggio studiato 
per ragazzi di ogni età, all’insegna del divertimento assoluto immersi nella 
natura, in totale sicurezza. Piattaforme, carrucole, Ponti Tibetani, passerelle; 
sono solo alcune delle fantastiche attrazioni che potrete trovare all’interno 
dei percorsi acrobatici nella splendida cornice di Borno!

Attività proposte:

1- PARCO AVVENTURA
Adventure Land offre ai gruppi la possibilità di usufruire di ben 5 percorsi, per 
un tempo di circa 3 ore; lasciando liberi i partecipanti di ripetere i passaggi.
Il divertimento è garantito in MASSIMA SICUREZZA; con la sorveglianza degli 
istruttori certificati, e con l’utilizzo del sistema di moschettoni BORNACK che 
garantisce sicurezza al 100%.

Il parco è così strutturato:
Baby Park: età min 3 anni.
Percorso Verde    (facile):     statura minima 110 cm
- Blu       (medio):    140 cm
- Rosso  (difficile):    140 cm
- Nero    (estremo):    140 cm

2- ORIENTEERING
Adventure Land oltre ai percorsi, offre la possibilità di cimentarsi nell’Orien-
teering; un’attività educativa, che mette alla prova lo spirito di sopravvivenza 
ed avventura, stimolando il lavoro di squadra.
Una caccia al tesoro tra i boschi con il solo uso di: bussola, mappa e pochi 
altri indizi!
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Programma della giornata tipo:
9.30: Arrivo (parcheggio accessibile ai pullman)
10.00: Inizio attività sui percorsi
13.00: Pausa Pranzo
13.45: Inizio attività Orienteering
16.00: Rientro

Nel Parco troverete anche un accogliente chiosco Bar con annessa ampia 
struttura coperta e riscaldata (WC per disabili); un’area Picnic; Campi da 
Beach Volley e Calcetto; un Bike Park con noleggio Bike.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: Per gruppi da 15 a 50 partecipanti à 14 € a pers. Per gruppi olte 50 
partecipanti à 12 € a pers. Tutto compreso

Prenotazioni: Si consiglia di effettuare la prenotazione il prima possibile così 
da bloccare la data prescelta; tramite mail o contatto telefonico: Demis: 333 
3646633 info@adventureland-borno.eu 

Orari di apertura e periodo: Aprile/Maggio e Settembre/Ottobre il Parco è 
aperto nei Weekend dalle 9.30 alle 18.00 e in settimana su prenotazione. 
Giugno, Luglio ed Agosto il Parco è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Come raggiungerlo: Il Parco si trova in Via Funivia, 25042, Borno (BS) (Vicino 
alle piste da sci; indicazioni più precise sul sito).

Sito internet: www.adventureland-borno.eu
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PARCO AVVENTURA 
BERGAMO-RONCOLA
Il Parco Avventura Bergamo-Roncola è una straordinaria esperienza del corpo 
e delle emozioni! Superando una serie di percorsi di abilità, i ragazzi resteran-
no  sospesi tra gli alberi;  cammineranno su passerelle di legno, ponti tibetani, 
tronchi sospesi; si lanceranno da tirolienne mozzafiato , e sperimenteranno 
così coraggio, fiducia in sé stessi, solidarietà con gli altri, divertimento, rispet-
to delle regole: il tutto in assoluta sicurezza e nel totale rispetto  della natura.  
Il tema della sicurezza è per noi molto importante, i nostri istruttori, tutti 
formati in base alle più recenti normative, assisteranno e sorveglieranno tutti 
i partecipanti sul regolare svolgimento dell’attività e sapranno consigliare ad 
ognuno i percorsi più adatti alle proprie capacità. 

I percorsi:
PULCINI bambini dai 3 ai 6 anni – scuole materne
GIALLO facile da 7 anni e altezza min. 110 cm
AZZURRO facile da 7 anni e altezza min. 110 cm
MARRONE e VERDE  medio  altezza min. 110 cm
BLU difficile altezza min. 140 cm
ROSSO molto difficile altezza min. 140 cm
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Abbiamo installato nella stagione 2015 una nuovo sistema di sicurezza, chia-
mato LINEA VITA CONTINUA, prodotta da Kong. Questo sistema permetterà 
di NON STACCARE MAI i moschettoni dal cavo, nemmeno in prossimità di bivi, 
carrucole o salti.  I ragazzi saranno sempre e comunque agganciati alla linea 
vita. SICUREZZA AL 100% 
 
OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 
PERCORSI AVVENTURA:11 € per 3 ore di accesso con percorsi illimitati ade-
guati alle età e altezze dei partecipanti.

PERCORSI & NON SOLO: 15 € per 3 ore di accesso con percorsi illimitati ade-
guati alle età e altezze dei partecipanti e laboratorio a scelta tra:
- Orienteering (attività di orientamento con bussole e mappe)
- Visita in Grotta col gruppo Speleologico della Valle Imagna
- Visita all’Osservatorio Astronomico “La Torre del Sole” a Brembate Sopra

AREA PULCINI- riservato scuole materne – 8 € Per i bimbi dai 3 ai 5 anni 
Nelle quote sopra indicate è compresa la disponibilità di un’area pic-nic e gio-
co libero. Verrà applicata 1 gratuità ogni 20 partecipanti. All’interno del parco 
è sempre disponibile un chiosco bar con bibite, panini e gelati.

GITE IN NOTTURNA: La gita ideale per gli animatori (e non solo), ma anche 
una valida alternativa alle classiche gite diurne, dalle 21 alle 24 (accesso di 3 
ore) il parco si illumina con due lune artificiali e regala emozioni uniche, scegli 
la formula che preferisci:
· parco      15 €
· parco + buffet (con panini, pizze e bibite)  19 €

Prenotazione: Per i gruppi la prenotazione è obbligatoria e sempre possibile, 
escluse le giornate festive. infoline: 340 5372297 Federica   gruppi@parcoav-
venturabergamo.it  

Orari di apertura: Per i gruppi da marzo a ottobre il parco apre tutti i giorni 
dalle 9.00 con prenotazione obbligatoria.

Dove siamo: Da Bergamo in 20 minuti. Da A4 uscita Dalmine (circa 20 km). 
Da A4 uscita Capriate (circa 25 km). 
Seguire in direzione Valle Imagna, per Roncola

Sito Internet: www.parcoavventurabergamo.it 
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PARCO AVVENTURA 
IN PINETA
Una giornata a contatto con la natura immersi nel profumo del bosco, arram-
picandosi su scale, camminando su passerelle oscillanti, percorrendo pon-
ti sospesi per arrivare ad accarezzare le chiome degli alberi. Il parco copre 
una superficie di circa 10000 mq dove sono state allestite 143 diverse prove 
di abilità. I percorsi sono composti da una successione di giochi di diversa 
difficoltà sia dal punto di vista fisica (ponti tibetani, passerelle, reti) sia dal 
punto di vista psicologico (carrucole e salti nel vuoto appesi ad una liana). La 
struttura è stata costruita rispettando le varie prescrizioni di sicurezza tra cui 
la UNI EN 15567-1/2. Per l’accesso ai percorsi è obbligatorio indossare i di-
spositivi di sicurezza (imbragatura, longe, moschettoni, carrucola, casco) e se-
guire una breve lezione esplicativa sull’utilizzo dell’attrezzatura. Tutti devono 
superare correttamente e senza incertezze il “percorso pratica”. Le varie fasi 
vengono seguite da uno staff altamente qualificato: i membri hanno funzione 
di controllo per la sicurezza e per l’assistenza in caso di difficoltà. Nello staff 
sono presenti una Guida Alpina e un laureato in Scienze Motorie a completa 
disposizione per domande e curiosità. Nel parco a disposizione degli ospiti ci 
sono un bar, un’area pic-nic coperta e servizi igienici. 
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Percorsi:
AVVENTURA SICURA CON LA LINEA VITA CONTINUA 
FUXIA: BABY
AZZURRO: BABY PLUS
ARANCIONE: SUPER BABY
VERDE: FACILE
BLU: MEDIO
GIALLO: Variante del percorso blù di sole carrucole (8 carrucole).
ROSSO: DIFFICILE

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Solo Parco Avventura 10 € a partecipante comprende (durata circa 3 ore) : 
Attività sui percorsi: fuxia, azzurro, arancione, verde, blu, giallo, rosso+ area 
disponibile per pic-nic e gioco libero.

Parco avventura e altro 15 € a partecipante comprende: Attività sui percorsi: 
fuxia, azzurro, arancione, verde, blu, giallo, rosso + area disponibile per pic-
nic e gioco libero + percorso naturalistico nella pineta della Selva, con esperti 
botanici e micologi.

Prenotazioni: Si consiglia di effettuare la prenotazione il prima possibile così 
da fermare la data prescelta,  al n. 340 8350872  Sig,ra Danila Scandella E-
mail diegofregona@alice.it

Apertura: da Aprile a Settembre fine settimana, sabato dalle 14.00 alle 18.30 
domenica dalle 10.00 alle18,30.  Luglio e Agosto dalle 10.00 alle 18,30. Lune-
dì mattina chiuso.

Come raggiungerlo: il Parco è situato a Clusone in Via Carnovali Loc. Fiorine 
a circa 80 k da Milano, 35 km da Bergamo. Autostrada A4 uscita Bergamo, se-
guire per la Valle Seriana-Clusone. All’inizio dell’abitato all’altezza del cartello 
Fiorine girare a sinistra e alla chiesina dei Morti Nuovi girare ancora a sinistra 
seguendo la segnaletica.
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PARCO AVVENTURA 
MONTE ALBEN
Il Parco Avventura Monte Alben è un parco con diversi percorsi di abilità so-
spesi tra gli abeti di uno splendido bosco alle pendici del Monte Alben a po-
chi chilometri da Bergamo e da Milano. Oltre a questo è anche un punto 
di riferimento per l’organizzazione di attività sportive, didattiche e formative 
nell’intera Val Serina. L’intento primario del Parco Avventura Monte Alben e 
di tutte le attività collaterali è quello di valorizzare le risorse naturalistiche, 
storico-culturali e ricreative dell’area dell’alta Val Serina cercando di metter-
ne in mostra i molti aspetti peculiari e distintivi. 

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Attività e tariffe: 
Parco Avventura Monte Alben: accesso al Parco avventura Monte Alben e ai 
suoi cinque percorsi sospesi di diversa difficoltà. Durata/Prezzo: 2 ore 9 € a 
persona; 3 ore 10 € a persona. Età: dai 5 anni.

NOVITA’ 2017 – La Fiaba nel bosco: un percorso ludico-didattico in cui i bam-
bini, trasformati in elfi, dovranno seguire una fata che li guiderà nel bosco 
raccontando loro una fiaba di cui diventeranno i protagonisti. La fiaba, at-
traverso attività che stimolano i cinque sensi, ha lo scopo di accompagnare 
i bambini verso la consapevolezza del loro valore all’interno della comunità. 
Essi scopriranno l’importanza del rispetto della natura e degli altri diventan-
do, nella fiaba come nella realtà, responsabili delle proprie azioni. Il gioco 
diventa strumento educativo. Durata: mezza giornata Prezzo: 15 € a persona;  
Età: dai 2 ai 7 anni.

NOVITA’ 2017 – All’alpeggio con gli asini: un percorso ludico-didattico pen-
sato per insegnare ai ragazzi il significato dell’alpeggio. Con questa attività, 
infatti, a contatto con docili asini e assistiti dall’alpeggiatore i ragazzi impare-
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ranno cos’è l’alpeggio, perché viene praticato, quale ruolo socio economico 
ha ed ha avuto in passato diventando “alpeggiatori per un giorno”. Il percorso 
coinvolgerà attivamente i ragazzi insegnando loro l’importanza della natura, 
del lavoro, e della condivisione. Durata: mezza giornata Prezzo: 10 € a perso-
na Età: dai 5 ai 12 anni.
Arrampicata sportiva: attività ludico-didattica, seguita da Guide Alpine, volta 
a presentare ai ragazzi l’arrampicata sportiva in tutti i suoi aspetti, dalla teoria 
con la spiegazione delle varietà rocciose e delle tecniche di sicurezza, alla 
pratica con vere e proprie prove in parete. Durata: variabile dalle 2 alle 4 ore 
Prezzo: 7 € a persona Età: dai 5 anni.
Escursioni naturalistiche: i ragazzi scoprono il bosco, la montagna, la fauna e 
la flora tipica del territorio accompagnati da esperti qualificati. Durata: 2 ore 
Prezzo: 5 € a persona Età: dai 5 anni.

Condizioni comuni a tutte le attività: Ogni attività verrà svolta rispettando i 
regolamenti interni redatti per garantirne la sicurezza. I prezzi indicati sono 
validi per gruppi di almeno 30 persone. In prossimità del Parco Avventura 
ampia area pic-nic, punto ristoro e area coperta per laboratori in caso di mal-
tempo.

Prenotazioni: parcoavventura@fancymountain.com; Cell. 339 5447296

Come raggiungerci: Il Parco Avventura Monte Alben si trova al Pas-
so di Zambla, Oltre il Colle (BG): Autostrada A4 uscita Bergamo segui-
re le indicazioni per la Valle Seriana e arrivati a Ponte Nossa svolta-
re a sinistra seguendo le indicazioni del Colle-Passo di Zambla (14 Km), 
Autostrada A4 uscita Dalmine seguire le indicazioni per la Valle Brembana, 
dopo aver passato il 
paese di Zogno svolta-
re a destra seguendo 
le indicazioni del Colle-
Passo di Zambla (20Km)

Sito internet: www.
fancymountain.com/
parco-avventura-mon-
te-alben
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PARCO AVVENTURA 
RESINELLI
OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Parco avventura
Per gruppi da 25 a 50 partecipanti:    
13 € a pers.  (parco  avventura a disposizione per 3 ore) 
14 € a pers.   Parco avventura + 2 discese tubing
Verrà applicata 1 gratuità ogni 20 paganti
Nelle quote sopra indicate è compresa la disponibilità di un’area pic-nic, toi-
lette e gioco libero.
Per gruppi oltre 50 partecipanti:   
12 € a pers.  (parco avventura a disposizione per 3 ore)
13 € a pers.  Parco avventura + 2 discese tubing
Verrà applicata 1 gratuità ogni 20 paganti
Nelle quote sopra indicate è compresa la disponibilità di un’area pic-nic, toi-
lette e gioco libero.

Solo Tubing (2 piste da 40 metri)
Per i gruppi e gli oratori è previsto l’utilizzo esclusivo del tubing
per  1 ora e 30 minuti alla tariffa forfettaria di  150,00 €
Nelle quote sopra indicate è compresa la disponibilità di un’area pic-nic, toi-
lette e gioco libero.

Prenotazioni: 
Per i gruppi la prenotazione è obbligatoria e sempre possi bile, escluse giorna-
te festive e sabato. Si consiglia di effettuare la prenotazione il prima possibile 
così da bloccare la data prescelta; tramite mail o contatto telefonico: Lucio & 
Patrizia 329 1646389 info@parcoavventuraresinelli.it   

Orari di apertura: Per i gruppi da marzo a ottobre il parco apre tutti i gior ni 
dalle 9.30 dal lunedì al venerdì con prenotazione obbligatoria.
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Come raggiungerlo: da Milano ¨CBergamo-Como- Sondrio prendere la su-
perstrada in direzione di Lecco e proseguire per Valsassina, arrivati a Ballabio 
troverete tutte le indicazioni per i Piani Resinelli. Ci troverete al piazzale delle 
miniere ampia possibilità di parcheggio per pullman.

Per esigenze particolari si preparano attività su misura da concordare di volta 
in volta.

Sito internet: www. parcoavventuraresinelli.it
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PARCO AVVENTURA 
RIMBALZELLO ADVENTURE
Il parco avventura “Rimbalzello Adventure” offre diversi percorsi aerei di dif-
ferenti altezze e difficoltà che, con l’aiuto di liane, ponti tibetani, cavi (te-
leferiche), reti e passerelle, permettono di passare da un albero all’altro in 
completa sicurezza. I nostri percorsi sono adatti agli utenti di tutte le età, a 
partire dai bambini e ragazzi fino ai giovani e agli adulti. Tutta l’attrezzatura la 
forniamo noi: imbrago, moschettoni, carrucola e caschetto.

I nostri percorsi:
- 2 percorsi gialli (1 mt. da terra), per bimbi  4-6 anni (altezza min. cm.100) 
- 1 percorso blu/facile (2 mt. da terra)
- 1 percorso verde/medio (5 mt. da terra), per bambini dai 7 anni, ragazzi ed 
adulti (altezza min. cm.120) 
- 1 percorso rosso /difficile (15 mt. da terra), dedicato a ragazzi dai 14 anni ed 
adulti (altezza min. cm.140).Questa attività è alla portata di chiunque. Istrut-
tori e Staff sempre presenti durante la vostra permanenza per controllare 
la sicurezza dei partecipanti. Zona Pic-nic e zona bar e zona ristoro all’inter-
no del Parco. Spiaggia, piscina e tante altre attività convenzionate: Trekking, 
Canyoning, Caccia al tesoro, Parkour.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

L’ingresso è gratuito, paga solo chi esegue l’attività.
SCONTO DEDICATO AGLI ORATORI 20% 
POSSIBILITÀ EXTRA SCONTO PER GRUPPI PARTICOLARMENTE NUMEROSI  

Tariffa                     convenzione oratori            prezzo al pubblico
1 percorso    5,00 €   7,00 €
3 percorsi  12,00 €                            16,00 €
 non-stop  15,00 €                              9,00 € 

Spiaggia e piscina 3,00 € invece di 5,00 € 
(solo se in combinazione al parco avventura)
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Gratuità: 1 ingresso omaggio ogni 20 paganti.  

Prenotazioni: info@rimbalzelloadventure.com MATTIA - 340 3419423
RIMBALZELLO ADVENTURE - 331 8438869 GUIDO - 335 8239808

Referente: Mattia

Orari di apertura e periodo: Dal 01 marzo al 08 giugno: aperti sabato e do-
menica pomeriggio (14.00-19.00). Dal 01 giugno al 09 settembre: aperti tutti i 
giorni (10.00 - 20.00 orario continuato).Dal 10 settembre al 31 ottobre: aperti 
sabato e domenica pomeriggio (14.00-19.00).

Su prenotazione: (per gruppi di min. 20 persone) apertura infrasettimanale 
primaverile ed autunnale. 

Come raggiungerlo: Rimbalzello Adventure Park Via Trento, 37 (Strada Stata-
le Gardesana)  Barbarano di Salò, Brescia. Possibilità di raggiungerci tramite:
- auto (ampio parcheggio) e Pullman arrivando da Brescia tenere le indicazio-
ni Riva d/G
- mezzi pubblici (bus) - fermata esattamente adiacente all’ingresso al parco
- traghetto (Navigarda - http://www.navigazionelaghi.it/ita/g_orari.asp) 
- lo scalo di Gardone Riviera è a 200 mt dal Parco facilmente raggiungibile 
tramite zona pedonale adiacente lungolago.

Sito internet: www.rimbalzelloadventure.com 
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PARCO AVVENTURA 
SELVINO
 E NON SOLO MA UNA GIORNATA DI PURO DIVERTIMENTO

Selvino Adventure Park è sinonimo di avventura e divertimento a misura di 
ragazzi. In un fantastico bosco sulla cima del Monte Purito, nel cuore di Sel-
vino (BG), il Parco è raggiungibile in seggiovia (gratuita per i gruppi) e offre 
5 percorsi di diverse difficoltà per accogliere bambini e ragazzi di ogni età. 
Il Parco è stato realizzato con un sistema che permette la sicurezza totale 
100%, annullando i pericoli e amplificando l’avventura. La sicurezza al Selvino 
Adventure Park viene prima di tutto, il parco è certificato UNI EN 15567-1 e 
2. Oltre ad un’accurato breafing iniziale, i nostri istruttori seguiranno i ragazzi 
lungo i percorsi.

5 PERCORSI ADATTI A GRANDI E PICCINI

Viola 2 tirolienne 4- 10 anni
Verde 9 passaggi 5 anni in su
Blu 12 passaggi Ragazzi e adulti
Rosso 9 passaggi Per testare il proprio coraggio
Nero 15 passaggi Per veri avventurieri

Da noi non solo avventura ma giornate di puro divertimento
Tutte le nostre attività sono organizzate nell’area del Monte Purito dove i ra-
gazzi possono muoversi in totale libertà e autonomia, senza alcun pericolo, 
un grande parco divertimenti con area pick nic in un contesto naturalistico 
affascinante.

Nella giornata che trascorrerete da noi i ragazzi proveranno inoltre:

TUBBIES: Esilaranti discese con gommoni su tre divertentissime piste in 
massima sicurezza adatta a grandi e piccini.

PATTINAGGIO ESTIVO: Puro divertimento per gli amanti dei Roller 
(attrezzatura fornita).
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

· Giornata Puro divertimento “Parco Avventura (2 giri su percorsi a scelta in 
base all’altezza) + discese con i Tubbies + pattinaggio su roller + bottiglietta di 
acqua”: 12,00 € (prezzo di listino 24,00 €  sconto 50%).
· Una gratuità ogni 15 partecipanti.
· Ulteriori sconti per grandi gruppi, o gruppi che ci hanno già scelto negli anni 
passati.

Info e prenotazioni: Orari: dal 9 giugno al 5 settembre 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Info e prenotazioni: Tel. 392 9527730 – info@selvinosport.it  

Selvino (BG) c/o Monte Purito
Con pulman (fino a 10 mt), pulmini o autovetture: Autostrada uscita Bergamo 
dir. Valle Seriana (Clusone), all’ altezza di Nembro prendere dir. Selvino.
Con pulman (lunghezza superiore a 10 mt): Autostrada uscita Dalmine dir. 
Valle Brembana (S. Pellegrino) all’ altezza di Zogno prendere dir. Selvino

Sito internet: www.parcoavventuraselvino.it
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PARCO DELLA PREISTORIA
Il Parco della Preistoria, situato a pochi chilometri dal santuario di Caravag-
gio, è ambientato in un bosco secolare di circa 1.000.000 metri quadrati. Esso 
costituisce un luogo ideale dove trascorrere una serena giornata tra svago e 
cultura. Le sue strutture ricettive e ricreative sono particolarmente indicate 
per accogliere giovani e comitive. Il suo percorso, ai margini del fiume Adda, 
presenta oltre 30 ricostruzioni di animali e uomini preistorici a grandezza na-
turale e disposti in ordine evolutivo e cronologico. A quanto detto si aggiun-
gono l’itinerario botanico, le aree con animali in semilibertà, il museo pale-
ontologico, le aree pic-nic provviste di bar e ampi ripari in caso di maltempo 
e il simpatico trenino. E’ da segnalare inoltre l’assoluta mancanza di pericoli 
all’interno della struttura.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Prezzo: Accesso al parco al prezzo agevolato di 5,00 € anziché 7,00 € 
(percentuale di sconto del 30%) 

Gratuità: Ingresso gratuito agli accompagnatori (uno ogni 10 paganti)

Prenotazioni: è gradita la prenotazione: tel. 0363 78184 – 0363 370250, 
fax: 0363 370290, posta elettronica: info@parcodellapreistoria.it 

Referente: sig. Amedeo Mazzoleni

Orari di apertura e periodo: Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 18.00; dome-
nica e festivi dalle 9.00 alle 18.30. Da metà febbraio 2017 a metà novembre 
2017.
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Come raggiungerlo:
Autostrada A7 Milano-Genova barriera Milano - Tangenziale Ovest direzione 
Linate - Tangenziale Est uscita Linate direzione Melzo  - Rivolta d’Adda

Autostrada A1 Milano-Bologna - Interconnessione Km 11 – Tangenziale Ester-
na (A58) direzione BS-VE uscita Liscate – direzione Truccazzano – Rivolta 
d’Adda
Autostrada A4 Torino-Milano barriera Milano Est - Tangenziale Est uscita Li-
nate - Rivolta d’Adda

Autostrada A4 Milano-Venezia interconnessione km 148 – Tangenziale Ester-
na (A58) direzione Linate- BO uscita Liscate direzione Truccazzano  – Rivolta 
d’Adda

Autostrada A35 Brescia-Milano: uscita Treviglio- direzione Cassano d’Adda – 
Rivolta d’Adda

Sito internet: www.parcodellapreistoria.it
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PARCO FAUNISTICO 
LE CORNELLE
Il Parco Faunistico Le Cornelle, che nel 2016 ha festeggiato il 35° anno di atti-
vità, si sviluppa su una superficie di 126.000 mq di verde a disposizione delle 
circa 120 specie animali tra mammiferi, volatili e rettili ospitati e di chi vuole 
conoscerli. Nel Parco si entra a piedi e, percorrendo un itinerario ideale, si 
può vivere un’esperienza emozionante; accanto a specie conosciute si pos-
sono osservare esemplari rari o in pericolo di estinzione come il Leopardo 
delle Nevi, la Gru della Manciuria, l’Ara Giacinto, i Leoni Bianchi e la Tigre 
Bianca. Con il compimento del 30° anno di attività è stata inaugurata la nuova 
ISOLA ALDABRA, una superficie di 1.000 mq circa in cui è stata ricostruita 
l’ambientazione tipica delle Seychelles, una lussureggiante foresta ricca di 
essenze tropicali. Nell’isola di Aldabra potete ammirare le tartarughe giganti 
delle Seychelles e altri piccoli animali tipicamente esotici. A questa importan-
te novità si affiancano l’OASI DEI GHEPARDI, un’ampia area di prato, alberi, 
rocce e ruscelli a disposizione di questi spettacolari felini, liberi di correre ed 
esprimersi in totale libertà e la SELVA TROPICALE, 7.000 mq ricchi di spec-
chi d’acqua e una folta vegetazione che ricreano l’habitat delle molte specie 
animali ospitate, il tutto visitabile attraverso una passerella per conoscerle 
più da vicino. Nel 2015 è stata realizzata la 4^ area tematica di 10.000 mq, 
la Savana: un’esperienza unica in cui incontrare zebre, rinoceronti, antilopi e 
gru coronate. Oltre a essere stata progettata per garantire un alto standard di 
benessere e tutela per gli animali, la Savana offre condizioni di osservazione 
ottimali per il visitatore che, passeggiando su terrapieni, si trova immerso 
nell’habitat ideale degli animali ospitati. Nel 2017 verrà inaugurata la nuova 
area elefanti indiani, progettata anch’essa per garantire un alto standard di 
benessere per questi grandi mammiferi. Conservazione, ricerca ed educazio-
ne sono i valori che il Parco Faunistico Le Cornelle ritiene fondamentali per la 
propria attività. Nel 2015 il Parco è entrato a far parte a pieno titolo dell’EAZA 
(European Association of Zoos and Aquaria). Il Parco offre anche un ristoran-
te, un self-service, una pizzeria, cinque bar dislocati in punti diversi del Parco, 
aree pic-nic, un parcheggio, un parco giochi e dei negozi di souvenir.
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa: 6,00 € a persona

Gratuità: un accompagnatore ogni 15 paganti

Prenotazioni: 15 giorni prima Infoline : 035 527422 -  035 527640
Prenotazione obbligatoria mediante appositi moduli presenti sul sito www.
lecornelle.it da inviare all’indirizzo mail prenotazione@lecornelle.it 

Orari di apertura e periodo: Dicembre e gennaio: chiuso. Febbraio e novem-
bre: 9-17. Marzo e ottobre: da lunedì a venerdì 9-17; sabato e domenica 9-18. 
Da aprile a settembre: 9-19.
Ufficio prenotazioni aperto tutto l’anno.

Come raggiungerlo: 
In auto: Prendere autostrada A4 Milano-Venezia in direzione Bergamo, uscire 
a Dalmine. Proseguire in direzione Valle Brembana sulla SS 470 DIR per circa 
10 km fino a Valbrembo. In treno: Da Bergamo prendere l’autobus n° 8 fino 
a Loreto e il n° 10 fino al Parco. Da marzo a ottobre, tutte le domeniche, ogni 
ora c’è una corsa ATB che arriva nel parcheggio del Parco. Coordinate GPS: 
N.45 42.945 – E.9 35.804

Sito internet: www.lecornelle.it
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PARCO GIARDINO 
SIGURTA'
A pochi passi dal Lago di Garda, adagiato sulle colline moreniche, sorge un 
luogo custode di una storia secolare e di uno straordinario patrimonio na-
turalistico: è il Parco Giardino Sigurtà, un’oasi di 600.000 mq di verde, già 
premiata come Secondo Parco Più Bello d’Europa e vincitrice del premio La 
Fioritura più bella d’Italia, grazie a Tulipanomania, con oltre un milione di co-
loratissimi tulipani a primavera.Il Grande Tappeto Erboso, il Viale delle Rose, 
il Labirinto, i 18 laghetti, gli animali della Fattoria Didattica, i boschi e molti 
altri punti di interesse saranno gli obiettivi di bambini e ragazzi dei centri 
estivi, che potranno scegliere tra due attività:

- Pronti a scattare: un gioco divertente e dinamico, strutturato come una 
speciale caccia al tesoro fotografica, in cui saranno formate delle squadre 
e ad ognuna verranno consegnati una fotocamera digitale, le mappe ed un 
elenco di indizi da cercare e fotografare nel Giardino. Ogni team dovrà essere 
supervisionato da un animatore e vincerà la squadra che, al termine del tem-
po stabilito, avrà trovato e fotografato tutti i soggetti indicati.

- CacciaOrienteering per i più temerari ed intrepidi: una versione più avvin-
cente di Pronti a scattare che metterà alla prova la capacità di orientamento 
e rafforzerà lo spirito di gruppo. I partecipanti utilizzeranno cartine in scala e 
bussole, che renderanno ancora più entusiasmante l’avventura, e le imma-
gini verranno successivamente memorizzate su un cd, per avere un ricordo 
della visita al Parco da portare a casa! 

Entrambe le attività sono gratuite previo acquisto del biglietto di entrata al 
Parco. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Visite Guidate e Didattica: 
tel. 045 6371033 - interno 2; e - mail: guide@sigurta.it
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa: Prezzo unico agevolato per i centri estivi: 5,50 € a persona (bambini, 
ragazzi ed animatori). Tariffa valida per gruppi composti minimo 25 persone 
paganti.
Attività: Pronti a scattare e CacciaOrienteering gratuite.

Gratuità: Ingresso gratuito fino ad un massimo di 4 accompagnatori per pul-
lman e per tutti i religiosi al seguito.

Prenotazioni: Prenotazione obbligatoria da effettuarsi almeno 7 giorni prima 
della visita, esclusivamente tramite apposito modulo on line sul sito www.
sigurta.it.

Orari di apertura e periodo: Aperto tutti i giorni dal 5 marzo al 5 novembre 
2017, con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00 (ultima entrata ore 18.00). 
Nei mesi di marzo, ottobre e novembre ultimo ingresso ore 17.00 e chiusura 
ore 18.00.

Come raggiungerlo: Autostrada A4 Milano-Venezia: uscita Peschiera del 
Garda, direzione Valeggio sul Mincio. Autostrada A22 Modena-Brennero: da 
Modena, uscita Nogarole Rocca, direzione Valeggio sul Mincio; dal Brennero, 
uscita Affi-Lago di Garda sud, direzione Parchi del Garda e Valeggio sul Mincio.

Sito internet: www.sigurta.it 
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PARCO ITTICO PARADISO
Il Parco Ittico Paradiso è una bellissima oasi naturale che si estende su una 
superficie di 13 ettari. E’ un ambiente unico incontaminato, tra boschi palu-
di e canali vi attende ad ogni passo una emozionante scoperta. Nelle acque 
cristalline dei fontanili, potrete ammirare e distinguere tantissime specie di 
pesci, compresi alcuni di oltre due metri di lunghezza! Imparerete tutto sulla 
loro vita, perché potrete osservarli senza essere visti da speciali osservatori 
subacquei. Se non avete mai ammirato il volo di un airone o di un germano 
reale qui avrete la certezza di farlo. I più fortunati potranno fare anche fugge-
voli incontri con i conigli, faine e ricci che vivono nel parco nella più completa 
libertà. Una minifattoria, con i più comuni animali da cortile ed un inusuale 
ed avventuroso parco giochi ( con scivoli, ponti sospesi, piani inclinati, reti di 
arrembaggio…) completano la visita. Cartelli illustrativi e schede tematiche vi 
forniranno, lungo il percorso, notizie di dettaglio sulle specie animali e ittiche 
presenti.
NOVITA’ 2017: aula didattica e griglieria

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Prezzo: € 6,00 € (senza convenzione € 7,00€).
Possibilità di visita guidata a cura di Verdeacqua ONLUS al costo di € 90,00 € a 
gruppo a cui si può abbinare un laboratorio a scelta o i “giochi senza frontie-
re” al prezzo complessivo di € 140,00 €  a gruppo ( visita + attività). Il gruppo 
è inteso composto da un massimo di 25 persone.

Gratuità: ingresso gratuito ai religiosi, portatori di handicap e ad un accom-
pagnatore ogni 15 ragazzi.

Prenotazioni: è richiesta almeno 15 giorni prima della data scelta, al seguen-
te numero tel. 02 9065714

Referente: Lucilla
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Orari di apertura e periodo: il parco è aperto dal 1/03 al 30/09 di ogni anno. 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 17.30 Sabato e festivi dalle 9.00 alle 
19.00.

Come raggiungerlo: Da Milano (circa 25 Km), è consigliabile imboccare la 
Statale Paullese per poi girare al bivio di Zelo Buon Persico o percorrere la 
via Emilia fino a Melegnano, quindi seguire le indicazioni per Mulazzano e 
Villa Pompeiana. Da Lodi (circa 10 Km), seguire la strada provinciale 16d in 
direzione nord verso Zelo Buon Persico.  Dall’autostrada A1 uscire a Lodi e 
proseguire in direzione di Zelo Buon Persico. Dalla Nuova tangenziale ester-
na Milanese uscita Vizzolo Predabissi proseguire per strada Pandina fino al 
rondò di Villa Pompeiana. Da Bergamo e Brescia percorrere la tangenziale 
esterna milanese uscita Paullo e prendere direzione Lodi S. Grato fino alla 
frazione Villa Pompeiana.

Sito internet: www.parcoittico.it
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PARCO LA QUIETE
Il Parco La Quiete di Lonato è stato pensato e realizzato per dare la possibilità 
di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento ma anche della tran-
quillità e dello sport. Immerso tra le colline moreniche del Garda, La Quiete 
dedica una parte della sua superficie ai giochi d’acqua, con piscine in grado 
di far divertire grandi e piccoli. Il resto del parco è tutto all’insegna del relax 
e delle attività sportive: ampi e curati prati corredati di ombrelloni, una pisci-
na con sedili e lettini idromassaggio, fiume lento e zona ludica per bambini. 
Un laghetto per la pesca sportiva, tre campi da beach volley, tre zone gioco 
pallacanestro, campi da calcetto ed un minigolf. Non mancano i punti ristoro, 
con tre bar, un self-service, un ristorante e grandi aree attrezzate per picnic e 
barbecues. Tutto per organizzare gite divertenti in ampi spazi ed in comple-
ta sicurezza. Nell’anno 2010, abbiamo inaugurato il gioco d’acqua Boucanier 
Splash, unico nel suo genere in tutta Italia. L’attrazione permette un grande 
divertimento in totale sicurezza, consentendo anche e soprattutto agli orga-
nizzatori dei Cre/Grest di diversificare l’offerta ludica per i ragazzi mantenen-
do il pieno controllo sui gruppi. E’ a disposizione di tutti, una zona dedicata 
esclusivamente al calcio che consente di giocare in piena libertà senza arre-
care disturbo agli altri ospiti Inoltre al Parco La Quiete gli oratori potranno 
organizzare tornei di pallavolo, pallacanestro, calcetto, minigolf.
NOVITA’ 2017: “TREETOP PARK ADVENTURE” il parco avventura per grandi e 
piccini, dai 9 anni in su. (non incluso nel prezzo d’ingresso al parco acquatico)

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

A tutti i gruppi maggiori di 30 persone viene riservata una particolare promo-
zione:
- Dal 01/06 al 16/06 – dal 14/07 al 04/08 – dal 21/08 fino a chiusura dell’im-
pianto  5,00 € *
- Dal 19/06 al 14/07 5,90 € *
La prenotazione è obbligatoria.
Per dare la possibilità a tutti di passare una giornata fantastica all’insegna del 
divertimento e della sicurezza il Parco La Quiete non accetta più di 3/4 gruppi 
al giorno.
PROMO: OGNI 3 GIORNATE AL PARCO, UNA GIORNATA IN OMAGGIO!
PROMO LUNEDì: Ingresso a 5 €!
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Per le tariffe del parco avventura, contattare direttamente la stuttura.

*Esclusi festivi e prefestivi

Tariffa: 5,90 € o 5 € a seconda del periodo anziché 9,00 €

Gratuità: Un omaggio ogni 20 persone.

Prenotazioni: Prenotazione obbligatoria almeno 48 ore prima.

Referente: Giovanni Lorenzi

Orari di apertura e periodo: Dal 29/05/17 al 10/09/17

Come raggiungerlo: In auto: Autostrada A4, uscire a Desenzano del Garda, gi-
rare a destra e prendere la tangenziale; prendere la seconda uscita, direzione 
Solferino - Castel Venzago.

Sito internet: www.parcolaquiete.it; www.facebook.com/ParcoLaQuiete
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PARCO SOSPESO 
NEL BOSCO
Il Parco Sospeso nel Bosco è costituito da percorsi formati da giochi aerei di 
diversa tipologia che si  sviluppano nel bosco, da terra alle fronde degli alberi. 
Si progredisce  sui percorsi attraverso l’uso di corde, ponti, liane, reti ecc. per  
entrare nel magico mondo di una esclusiva avventura,  a stretto contatto con 
la natura. I percorsi differenziati per età e per grado di difficoltà, si snodano 
in modo tale da permettere  l’uso  simultaneo  a  centinaia di utenti che 
vengono progressivamente istruiti attraverso  la cartellonistica e  il personale 
specializzato che da  terra, garantisce l’assistenza  necessaria affinché l’attivi-
tà si svolga nella massima sicurezza. I percorsi si differenziano con le seguenti 
colorazioni: “baby azzurro” per i piccolissimi, “giallo” per bambini e ragazzi 
dotati di minime abilità e preparazione,  “giallo-verde”, per un discreto grado 
di abilità,  “giallo-rosso”, per una abilità media,  “giallo-blu” per una buona 
abilità. Con buone abilità e preparazione, si può affrontare il percorso “ver-
de”; se l’abilità è più che buona il “rosso”; per chi possiede preparazione atle-
tica, il percorso “blu” e per maggiorenni con preparazione atletica, il percorso 
“nero”. Per accedere ai giochi, si indossano i dispositivi di protezione indivi-
duali: imbraco e casco. Le longes e i moschettoni permettono l’aggancio in 
sicurezza consentendo così di godere del divertimento senza preoccupazioni. 

PRESSO IL PARCO SOSPESO SONO IN USO I NUOVI MOSCHETTONI INTEL-
LIGENTI CLIC-IT CHE GARANTISCONO LA TOTALE  SICUREZZA SUI PER-
CORSI 

Il Parco è accessibile a tutti: è inserito in un ambiente già attrezzato per gite, 
passeggiate ed escursioni. La presenza di ampi prati pianeggianti, favorisce la 
possibilità di organizzare giochi anche per gruppi molto numerosi.  La collo-
cazione del Parco permette un facile accesso anche a grandi numeri di utenti, 
essendo in prossimità di estesi parcheggi. Vi si trovano anche strutture di 
accoglienza e ristoro e aree di relax .
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa: 12,00 € (anziché 15,00 €) per gruppi di minimo 20 partecipanti. 
Nel caso di gruppi  numerosi si applica un prezzo specifico da concordare.
 
Gratuità: è prevista per gli accompagnatori una gratuità ogni 25 paganti.

Prenotazioni: Per i gruppi è necessaria la prenotazione ai seguenti indirizzi: 
e-mail: info@scuolainmontagna.it oppure info@parcosospeso.it telefono e 
fax 034644648 oppure 335 6125872. 

Referente: Referenti Valerio e Daniela

Orari di apertura e periodo: tutti i giorni dell’anno su prenotazione 
dalle 10.00 alle 18.30

Come raggiungerlo: Per raggiungerci a Spiazzi di Gromo (Valle Seriana): Da 
Milano uscita autostrada Bergamo e da Brescia uscita Seriate; per Valle Seria-
na, al bivio di Ponte Selva seguire Valbondione,; a Gromo sulla destra seguire 
Spiazzi Boario fino a quando termina la strada. Il Parco è situato dietro l’Hotel 
Spiazzi. Pagina google+: parco sospeso

A Carona (Valle Brembana): Da Bergamo seguire per Valle Brembana; a Len-
na prendere per Carona.  All’inizio dell’abitato, a destra attraversare il ponte 
che conduce al lago, nell’area sportiva

Sito internet:  
www.scuolainmontagna.it  
www.parcosospeso.it
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PIANI DI ARTAVAGGIO
Piani di Artavaggio, la natura da conoscere, lo spazio per liberare l’energia 
dei ragazzi.

Ai Piani di Artavaggio, raggiungibili con la funivia che parte da Moggio in Val-
sassina, conoscere da vicino la natura e l’ambiente è facile perché durante la 
bella stagione riservano la fioritura sorprendente della flora di montagna, i 
piccoli animali popolano boschi e prati. Gli ampi spazi disponibili sono l’ide-
ale per liberare l’energia dei ragazzi all’aria aperta, al fresco della montagna, 
senza pericoli né ostacoli: partite di calcio e pallavolo, tiro alla fune, bandiera  
o castellone… ad Artavaggio gli animatori devono solo liberare la… fantasia. 
Inoltre è possibile organizzare escursioni guidate con accompagnatori di me-
dia montagna e guide alpine ovvero effettuare  visite alla casera di Maesimo 
per  assistere alla lavorazione del formaggio d’alpeggio e scoprire i segreti dei 
pastori. L’intera area è ben attrezzata con servizi e rifugi.
Completa le proposte il Tubing, la discesa di un prato artificiale con l’ausilio di 
gommoni gonfiabili e risalita su tapis-roulant.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

FUNIVIA MOGGIO – PIANI DI ARTAVAGGIO

Funivia a/r feriale  5,00 €
Funivia a/r festivo  8,00 €

TUBING ESTIVO
1 corsa     1,00 €
7 corse       5,00 €
15 corse             10,00 €

Per i gruppi degli oratori è previsto l’utilizzo esclusivo del tubing per 1 ora e 
30 minuti alla tariffa forfettaria di  200,00 €
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TARIFFE INVERNALI CON UTILIZZO TAPIS ROULANTS

A/R con tappeti adulto  13,00 €
A/R con tappeti bambino 6-12 10,00 €
A/R con tappeti bimbo 0-5               8,00 €    

-  Possibilità di escursioni di vario livello. 
- Tubing 
- Nel periodo invernale possibilità di utilizzo dei tapis roulant per discese con 
sci, bob e slittini.
- Due anelli sci nordico (principianti km. 1.2, esperti km 3)
- Ampi prati per giocare e pranzare al sacco
- Rifugi e noleggi

La funivia Moggio – Piani di Artavaggio è aperta tutti i giorni nei mesi di luglio, 
agosto e durante la stagione invernale. Nel mese di Giugno a Settembre e fino 
a metà ottobre  aperta solo nei fine settimana. Possibilità di aperture straor-
dinarie per gruppi su prenotazione
- Ampio parcheggio adatto alla sosta dei bus

PER USUFRUIRE DELLE RIDUZIONI È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Informazioni: Funivia di Moggio Via Ing. Rancilio - 23817 Moggio (LC)
Telefono: 0341 918152 (nei periodi di apertura della funivia) 
0341 996101 (altri periodi)
www.pianidibobbio.com/it/artavaggio
promo@pianidibobbio.com
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PIANI DI BOBBIO
La montagna in estate e in inverno

I Piani di Bobbio, comodamente raggiungibili con la cabinovia da Barzio in 
Valsassina, sono il luogo ideale per vivere la montagna sia d’estate che d’in-
verno, a pochi chilometri dalla pianura e dalle città lombarde. D’estate offro-
no facili passeggiate nel verde, ampi prati per consumare il pranzo al sacco 
e per organizzare giochi di squadra, ma anche impegnative ascensioni ai ri-
fugi in quota e arrampicate su roccia e su sentieri attrezzati per soddisfare la 
voglia di montagna dei ragazzi più pieni di energie.In inverno le piste sono 
perfettamente innevate grazie all’innevamento artificiale: la possibilità di 
trovare discese di difficoltà diversa (dai campi scuola alle “nere”) e gli spa-
zi dedicati a slitte e bob (con la presenza di noleggi per le attrezzature e di 
scuole sci) rendono i Piani di Bobbio la meta ideale anche per le comitive e i 
gruppi numerosi che hanno l’esigenza di vivere la neve in modalità diverse. Il 
parcheggio della cabinovia è particolarmente ampio e adatto alla circolazione 
e allo stazionamento dei bus.  

PIANI DI BOBBIO & VALTORTA: Cabinovia Barzio – Piani di Bobbio
Offerta per gli oratori delle Diocesi Lombarde
PERIODO ESTIVO
Telecabina a/r feriale    5,00 €
Telecabina a/r festivo    8,00 €

PERIODO INVERNALE
AR CABINOVIA + TAPIS ROULANT AREA BOB 
(è possibile l’utilizzo dei tapis roulant solo con bob e slittini)
A/R con tappeti adulto   13,00 €
*A/R con tappeti  bambino 6-12  10,00 €
A/R con tappeti bimbo 0-5               8,00 €

*tariffa valida solo nei giorni feriali
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Skipass validi su tutti gli impianti compreso la cabinovia 
(gruppi superiori alle 25 persone)
- Giornaliero  feriale ragazzi (fino a 12 anni)  13,00 €  
- Giornaliero feriale adulti (oltre 12 anni)  16,00 € 
- Giornaliero festivo adulti (oltre 12 anni)  21,00 € 
- Giornaliero festivo ragazzi (fino a 12 anni)  13,00 € 

- Possibilità di convenzioni con i rifugi, le scuole sci e i noleggi 
- Per poter usufruire di tutte le riduzioni è necessaria la prenotazione.
- La cabinovia Barzio – Piani di Bobbio è aperta nel periodo estivo nei mesi 
di giugno (fine settimana), luglio e agosto (tutti i giorni), settembre (fine set-
timana).  Possibilità di aperture straordinarie su prenotazione per gruppi di 
almeno 100 persone
- Nel periodo invernale è aperta tutti i giorni dai primi di dicembre ad aprile. 

Informazioni:
Funivia di Bobbio Imprese Turistiche Barziesi Località La Piazza, 1
23816 Barzio 
Telefono: 0341 996101 

Sito internet: www.pianidibobbio.com; promo@pianidibobbio.com
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PIANI D'ERNA Divertimento per tutti

I Piani d’Erna sono la montagna a portata di autobus o di treno, facilmente 
raggiungibili dalle città e dalla pianura lombarde. La partenza della funivia – 
che in soli 5 minuti porta a quota 1.300 metri - è collegata con l’autobus di 
linea che transita dalla stazione ferroviaria di Lecco ed è munita di un ampio 
parcheggio per lo stazionamento dei bus. L’ambiente è ideale per avvicinarsi 
alla natura, stimolati da moderne proposte adatte a tutti i giovani e in com-
pleta sicurezza. Gli ampi prati sono perfetti per il pranzo al sacco e per i giochi 
a squadre. Ai Piani d’Erna il divertimento è assicurato grazie a tre originali 
proposte.
SENTIERO NATURA E PERCORSO POLISENSORIALE: un itinerario illustrato 
tramite pannelli descrittivi completamente gratuito. L’approccio più semplice 
per imparare a conoscere la montagna e i suoi segreti. Possibilità di usufruire 
di accompagnatori 
PARCO AVVENTURA: offre tre diversi percorsi per arrampicarsi sugli alberi in 
un suggestivo bosco di faggi, una esperienza stimolante da praticare in com-
pleta sicurezza con l’assistenza di istruttori qualificati e con tutta l’attrezzatura 
necessaria fornita direttamente in loco. 
TYROLIENNE: L’avventura di lanciarsi nel vuoto anche per i più piccoli
TUBING: la discesa di un prato artificiale con l’ausilio di gommoni gonfiabili e 
risalita su tapis-roulant.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

TARIFFE FUNIVIA PIANI D’ERNA
FUNIVIA A/R FERIALE (dal lunedì al venerdì)  5,00 €
FUNIVIA A/R FESTIVO 6/12 ANNI 
(sabato domenica e festività infrasettimanali)    6,00 €
FUNIVIA A/R FESTIVO ADULTO    8,00 €

TUBING e TYROLIENNE
1 corsa       1,00 €
 7 corse       5,00 €
15 corse      10,00 €
Forfait per utilizzo esclusivo per 1 ora e 30 min.     200,00 €
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PARCO AVVENTURA
1 ingresso   7,00 €
2 ingressi     10,00 €

SPECIALE ORATORI
Per gli oratori abbiamo studiato appositi pacchetti che comprendono tutte 
le attività sopra descritte a tariffe estremamente vantaggiose. Per saperne di 
più contattate direttamente i nostri uffici.

- La funivia dei Piani d’Erna è aperta tutto l’anno. 
- Ampi spazi per giocare  - zone per pranzi al sacco.
- Punti di ristoro 
- Il Parco Avventura e il Tubing sono aperti tutti i giorni nel periodo delle va-
canze scolastiche. 
In altri periodi sono aperti solo nel fine settimana o su prenotazione. 

Informazioni: Funivia dei Piani d’Erna
Località Malnago – Via Prealpi 32 - 23900 Lecco   
Telefono: 0341 497337 
www.pianidibobbio.com/it/piani-d-erna; promo@pianidibobbio.com 
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PIAN DELLE BETULLE
L’ULTIMO PARADISO

Ai Pian delle Betulle, conosciuti anche come “L’ultimo paradiso”, semplici iti-
nerari vi porteranno, in inverno ed in estate, alla scoperta dell’Alta Valsassina. 
I sentieri dei Pian delle Betulle sono alla portata di tutti e si possono percor-
rere a piedi, con le ciaspole o in mountain bike, per una giornata all’insegna 
del movimento in compagnia.

LA NATURA
L’impossibilità di circolare per le auto ai Pian delle Betulle, fa si che la flora 
e la fauna non vengano rovinate Passeggiando qua e là tra i sentieri, è pos-
sibile osservare molte specie di fiori alcune delle quali considerate protette. 
Addentrandosi nel bosco, è possibile vedere animali quali scoiattoli, volpi , 
caprioli e tanti altri. Osservando il cielo, si possono vedere molte specie di 
uccelli tra cui spiccano le aquile per il loro volo veloce e librato. Concludendo 
si può definire il Pian delle Betulle un paese ricco di flora e di fauna ancora 
incontaminata.

TREKKING
Numerosi i sentieri in partenza dal Pian delle Betulle, di diversa durata e diffi-
coltà: per i vicini alpeggi di Ortighera e Oro, dove si può assistere alla lavora-
zione del latte e degustare e acquistare formaggi nostrani, verso l’Alpe Grasso 
o l’Alpe Piazza, al Larice Bruciato o al Monte Cimone. Percorsi più lunghi, ma 
certamente spettacolari, vanno verso la Val Marcia e al Pizzo dei Tre Signori.

Completa l’offerta il Jungle Raider Park, tre percorsi tra gli alberi di diverso 
livello e difficoltà, in grado di soddisfare la voglia di divertimento dei bambini 
ma anche dei più grandi

- La funivia dei Piani delle Betulle è aperta tutto l’anno (giovedì chiuso tranne 
nei mesi di luglio e agosto). 
- Ampi spazi per giocare - zone per pranzi al sacco.
- Punti di ristoro 
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

FUNIVIA MARGNO – PIAN DELLE BETULLE

Funivia a/r feriale  5,00 €
Funivia a/r festivo  8,00 €  

Informazioni:
Funivia Margno – Pian delle Betulle - Piazzale Funivia   
23832 Margno LC
Telefono:0341 840456 oppure 0341 996101 
http://www.pianidibobbio.com/it/piani-delle-betulle
promo@pianidibobbio.com
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PIAZZATORRE
ALLA SCOPERTA DELLE VALLI OROBICHE

TREKKING
A Piazzatorre troverete numerose passeggiate in quota lungo i sentieri delle 
Valli Orobiche. Tracciati immersi nella natura, panorami mozzafiato e gustosi 
prodotti tipici della Val Brembana che potrete assaggiare nelle malghe e pres-
so il Rifugio Gremei in Torcola.

GIOCARE NELLA NATURA
Anche a Piazzatorre sarà possibile liberare la voglia di giocare all’aria con gli 
amici! Giunti in quota con la seggiovia Gremei1, Piazzatorre offre spazi verdi 
dove poter organizzare divertenti giochi di gruppo per trascorrere così fanta-
stiche giornate nella natura. Inoltre è possibile utilizzare i gonfiabili dell’area 
giochi bimbi gratuitamente

ESCURSIONI GUIDATE DI NORDIC WALKING
Andare alla scoperta della Val Brembana accompagnati da una guida esperta 
lungo i sentieri elle Valli Orobiche sarà un’esperienza fantastica. Con le gui-
de di media montagna è possibile organizzare escursioni guidate di Nordic 
Walking di diverso livello di difficoltà, scegliendo l’itinerario più adatto alle 
proprie esigenze.

GUSTO DELLA BUONA CUCINA PRESSO IL RIFUGIO GREMEI
Il Rifugio Gremei, raggiungibile con la seggiovia Gremei1, è una tappa obbli-
gatoria per godersi la buona cucina.
Con la sua vista mozzafiato sulle Alpi Orobiche, il Rifugio Gremei è il luogo 
ideale dove organizzare pause golose.
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Seggiovia Gremei
Seggiovia a/r   5,00 €

La seggiovia è aperta tutti i giorni nei mesi di luglio ed agosto e durante il pe-
riodo invernale – giugno e settembre nei fine settimana - possibilità di aper-
ture straordinarie per gruppi su prenotazione

Informazioni: Seggiovia Piazzatorre
Telefono: 0341 996101 
http://www.pianidibobbio.com/it/piazzatorre
promo@pianidibobbio.com
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PIME
Il PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) conta oltre 500 preti e laici impe-
gnati in numerosi Paesi del mondo. Forti di un’esperienza decennale nell’ani-
mazione degli oratori, il PIME propone percorsi educativi sui temi della mis-
sione e dell’educazione alla mondialità. 

Tutto è creato, tutto è connesso
Dire creazione è più che dire natura, presuppone la presenza di un creatore 
che ci ha pensato e voluto.  Ogni creatura è una carezza di Dio e ne è sua im-
magine. Nella Genesi leggiamo che Dio pone l’uomo nel giardino e gli affida 
un compito: coltivare e custodire. Il compito dell’uomo è a sua volta prender-
si cura del creato. 
“Dio vide che era cosa buona”. La creazione diventa buona quando l’uomo 
agisce come parte attiva, diventa soggetto responsabile, si considera stretta-
mente legato a tutto ciò che ha intorno, con l’attenzione che il dominio affida-
togli non diventi sopruso.  Tutto è creato, tutto è connesso: c’è un’alleanza tra 
l’uomo e la terra che merita di essere preservata con impegno e dedizione. 

Giochi, attività, immedesimazioni e creatività saranno gli ingredienti salienti 
della nostra proposta educativa.

La proposta è adatta sia a bambini delle elementari sia a ragazzi delle medie: 
i partecipanti saranno divisi in gruppi in base all’età, ogni gruppo avrà un 
educatore di riferimento. 
È possibile concordare anche un’attività per gli animatori.

Si ricorda che la proposta si articola per tutto il giorno, portare quindi il pran-
zo al sacco. 
Inoltre a Sotto il Monte Giovanni XXIII, previ accordi, è possibile richiedere 
la visita alla Casa Natale di Papa Giovanni XXIII e la visita al nuovo video-
percorso “PapaJ23”.
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Tariffa: 
7 € a ragazzo, 4 € ad animatore.
Ingresso gratuito per gli accompagnatori adulti.

Prenotazioni: 
BUSTO ARSIZIO – referenti: Valentina Sampietro e Rosangela Mendicino
Tel. 0331 35 08 32; 333 3512140; Fax: 02 43 82 08 50; 
educazionebusto@pimemilano.com

SOTTO IL MONTE – referente: Chiara Frigerio 
Tel. 035 07 73 709; 331 6606072; Fax: 035 07 73 710        
educazionesottoilmonte@pimemilano.com  

Orari di apertura e periodo: dalle ore 09.30 alle ore 16.00
Dal 14 giugno al 7 luglio (da lunedì a venerdì), con possibilità di concordare 
altre date  

Come raggiungerci: 
· PIME di Busto Arsizio (VA): via Lega Lombarda, 20 Busto Arsizio (VA).
· PIME di Sotto il Monte (BG): via Colombera 5, Sotto il Monte (BG).

Sito internet: www.pimondo.it
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ROCCA DI ANGERA
Il Castello, il Giardino e il Museo della Bambola e del Giocattolo

Incorniciata dalle Prealpi lombarde, la Rocca di Angera domina l’estremità 
meridionale del Lago Maggiore. Stupefacente è il percorso all’interno delle 
solenni Sale Storiche, abbellite da preziosi affreschi, antiche tele e decorazio-
ni originarie recentemente riportate alla luce grazie ad un importante inter-
vento di restauro. All’interno della Rocca è ospitato il Museo della Bambola e 
del Giocattolo che ripercorre la storia del gioco dal XVIII secolo fino ai giorni 
nostri. Incorniciato dalle mura merlate, il Giardino Medievale illustra le pecu-
liarità del giardino nel Medioevo dal punto di vista storico e botanico.

Alla Rocca di Angera vi attendono:
Giochi sotto le torri
Come in un grande torneo medievale i 
ragazzi, divisi in squadre, si sfideranno 
in una serie di giochi a tema che per-
metteranno di divertirsi e vivere una 
giornata medievale della splendida 
Rocca di Angera. Quiz, enigmi da risol-
vere, oggetti da trovare: una serie di at-
tività ludiche ed educative per stimolare lo spirito d’osservazione, la curiosità, 
la capacità di fare gruppo e, perché no, la conoscenza del patrimonio storico 
artistico.

Avventure in costume
È arrivato il momento di calarsi nei panni di antichi eroi e personaggi leg-
gendari! Travestiti con splendidi costumi d’epoca e coinvolti da abili anima-
tori-attori i ragazzi vivranno in prima persona delle fantastiche avventure tra 
Storia e Leggenda dove intrighi, paure, coraggio, magie e tenacia faranno da 
padroni!

Tariffe:
Biglietto di ingresso (obbligatorio)
· per i ragazzi (dai 6 ai 15 anni): euro 5,50 €
· per gli adulti (dai 16 anni): euro 8,00 €
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Giochi sotto le torri: 
· per gruppi fino a 25 ragazzi: 180,00 €  (costo fisso)
· per gruppi fino a 50 ragazzi: 360,00 €  (costo fisso)
· per gruppi fino a 75 ragazzi:  540,00€  (costo fisso)
e così via.

Avventure in costume: 
· per gruppi fino a 50 ragazzi: 500,00 €  (costo fisso)
· dal 51° ragazzo in poi: 10,00 €  (a ragazzo)

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Spazio riservato per consumare il pranzo al sacco gratuito anziché 2,50 € a 
ragazzo.

Gratuità: Una gratuità ogni 13 persone paganti per gli accompagnatori.

Prenotazioni: 0331 931300; roccaborromeo@isoleborromee.it

Come raggiungerlo: Via Rocca Castello, 2 - 21021 Angera VA

Sito internet: www.isoleborromee.it
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SAFARI PARK 
SAFARI PARK: due grandi parchi, un piccolo prezzo! Con questo slogan si vuole 
indicare la rinnovata realtà del parco di 430.000 mq in due grandi aree:
-Parco safari animali
-Parco divertimenti, mostre e spettacoli

Il prezzo del biglietto di ingresso è davvero “piccolo” rispetto a tutte le novità 
e a quanto già offerto dal parco.

-Parco safari animali: Parco Animali-Safari. Tanti sono gli animali in libertà 
che si possono vedere durante un vero Safari fatto con la propria auto: gli ele-
fanti, gli ippopotami, i leoni, le tigri, i ghepardi, le zebre, le giraffe e tanti altri 
ancora. E’ possibile effettuare la visita al safari animali oltre con il proprio au-
tomezzo a bordo di Nuovi trenini  al costo aggiuntivo di due euro a persona. 
Da vedere sono poi l’acquario, il rettilario con la collezione di serpenti vele-
nosi e altri rettili provenienti da tutto il mondo, l’insettario con ragni, locuste, 
blatte, e molti altri insetti, l’area “viaggio nel mondo dei lemuri”,  la casa dei 
pappagalli, la casa dell’istrice.

-Parco divertimenti: Parco Divertimenti. Nel Parco Divertimenti (pedonale) 
potrete godere di oltre 30 strutture tra cui la giostra degli animali per i più 
piccini, il bruco verde, il re leone e il trenino dell’allegria e per i più grandi i 
tronchi sull’acqua, la nave pirata, il cinema 5 D, la ruota panoramica. Sempre 
nella zona pedonale, nell’ampliata Arena Romana  si tengono diversi spetta-
coli dal vivo tra cui “Cavalli e Spagna”, Fantasia Latina e la dimostrazione dal 
vivo sull’intelligenza dei pappagalli. Vi è poi, presso La Fortezza del Falco la di-
mostrazione dal vivo di predatori dell’aria in volo arricchita dalla presenza di 
sempre nuovi rapaci e volatili.  All’interno del parco vi sono ben 16 tra punti 
ristoro (possibile prenotazione in internet di menù per gruppi a prezzi scon-
tatissimi) e  punti vendita gadgets e souvenirs, sono poi a disposizione aree 
picnic (anche al coperto). I parcheggi sono interni al parco e gratuiti. Da non 
dimenticare il Parco Giurassico con rappresentazioni di dinosauri a grandezza 
naturale; l’Oasi Botanica con gli insetti giganti; le voliere dei rapaci, gli animali 
da cortile e i ponies del maneggio per la gioia dei bambini. Dal 2011, in parti-
colare, Safari Park è impegnato a  salvare e curare gli elefanti, direttamente in 
Borneo, tramite la fondazione “SOS Elefanti” (www.soselefnti.it).
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OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffe: prezzo agevolato di 8,00 € per ogni ragazzo (anziché 12,00 €) e di 
10,00 €   per ogni adulto (anziché 17,00 € ). Gruppo minimo 20 persone pa-
ganti.

Gratuità: Ingresso gratuito (uno ogni 10 paganti)
Visita guidata al Safari, con prenotazione obbligatoria, a 2,00 € a persona.

Prenotazione: Con foglio di conferma scaricabile dal sito www.safaripark.it 
(Scuole e gruppi)

Orari d’apertura: Sempre aperti.
Vedere gli orari sul sito o chiamare allo 0321 956431 

Dove siamo e come arrivare: siamo a Pombia in provincia di Novara sulla SS 
32 km 23,4 c/o Via Larino, 3 circa a metà strada tra il Capoluogo e Arona sul 
Lago Maggiore.
Uscite autostradali: Novara-Est sulla A4 Milano-Torino - proseguire 20 minuti 
in direzione Lago Maggiore. Castelletto Ticino raggiungibile dalla A8 Milano-
Laghi e dalla A26 Genova-Sempione – proseguire otto minuti in direzione No-
vara.
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SERENOMAGIC 
IL DIVERTIMENTO FORMATO FAMIGLIA

Stupore, fascino e allegria animeranno ancora le vostre feste!
Serenomagic propone da diversi anni spettacoli teatrali di magia ed anima-
zione per ragazzi che non mancano mai di affascinare e stupire anche i più 
grandi. Gli spettacoli proposti sono dinamici e coinvolgenti. Contengono mes-
saggi semplici e genuini: pensati per i ragazzi servono anche ai grandi, perché, 
divertendosi con loro, abbiano la possibilità di conoscerli meglio.
Avventure indimenticabili in cui il divertimento si combina con l’entusiasmo 
di nuove esperienze ed il gioco con l’ebbrezza della scoperta. Non soltanto 
spettacoli da vedere, ma da vivere in prima persona. Avventure da sperimen-
tare con tutta la famiglia in pieno “stile oratoriano” per vivere un momento 
d’aggregazione ricco di gioia, entusiasmo ed allegria. Cosa aspettate allora?!? 
Non perdete l’occasione di aggiungere un pizzico di magia ai vostri incontri… 
avrete una festa senza fine!!!

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Tariffa: 
Sconto del 10% per la realizzazione degli spettacoli di serenomagic presso gli 
oratori o le strutture ad essi collegate.

Gli spettacoli sono tutti coperti dalla garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” e 
sono realizzabili in spazi aperti oppure all’interno (palestre, saloni, teatri, 
ecc.): unica necessità tecnica è quella di potersi collegare all’impianto elet-
trico.

Con ogni spettacolo è fornito: 
· Service impianto audio
· Fondali scenici
· Invio manifesti e locandine
· Cartolina ricordo per ogni spettatore
· Agibilità ENPALS
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Prenotazioni: 
Serenomagic è a vostra completa disposizione per ogni informazione riguar-
do a disponibilità e costi. Vi invitiamo a contattarci per l’invio delle schede 
tecniche dei singoli spettacoli e per concordare gli aspetti organizzativi.

Serenomagic - Marco Sereno 
Tel. 339 1053573
marco@serenomagic.it

Sito internet: 
www.serenomagic.it 
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SPAZIO CIRCO 
BERGAMO
FATTI UN GIRO AL CIRCO!
LO SPAZIO CIRCO È IL VILLAGGIO STABILE DELLE ARTI CIRCENSI.
Ci siamo trasferiti a Telgate, a pochi minuti dall’uscita dell’autostrada di Gru-
mello!!!

Lo SPAZIO CIRCO è un ambiente interamente dedicato alle arti circensi in cui 
trascorrere indimenticabili giornate dedicate al circo. L’obiettivo dello Spazio 
Circo è quello di prendere spunto dal mondo fantastico, misterioso e affasci-
nante del Circo e offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere e svilup-
pare le proprie capacità a livello motorio (coordinazione, equilibrio, agilità), 
psicologico (concentrazione, autostima, creatività), relazionale (fiducia, colla-
borazione, contatto, aiuto). Le discipline circensi previste sono esercizi di con-
centrazione, coordinazione, dissociazione e reazione, giocoleria individuale, 
in coppia o di gruppo, equilibrismo, balancing mantenimento di oggetti in 
equilibrio sul corpo, acrobalance con partner e di gruppo, salto della corda 
acrobatico ed elementi di clownerie, il tutto all’interno di una struttura orga-
nizzata e accogliente. 

Programma della giornata:

9.30 Accoglienza e organizzazione in gruppi (durante la giornata saranno attivi 
più laboratori contemporaneamente e i ragazzi, divisi in gruppi, ruoteranno)
10.00 -12.30: Laboratori circensi: 
- Riscaldamento del clown;
- Tecniche di clownerie;
- Piatto cinese;
- Balancing (ovvero l’arte di mantenere in equilibrio gli oggetti);
- Equilibrismo (rullo, rolla bolla, sfera, pedalò, trampoli);
- Acrobalance (ovvero piramidi umane);

12.30-13.30: pausa pranzo – al sacco. 
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13.30       Ripresa dei Laboratori circensi
- Giocoleria: fazzoletti (palline, cerchi);
- Filo teso;
- Acrobatica
15.30             Saluto finale 

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Prezzo: Prezzo a persona per una giornata 10 € (iva esclusa).

Gratuità: Un ingresso gratuito, agli accompagnatori maggiorenni, 
ogni 10 paganti. 

Prenotazioni: Obbligatoria, al numero 340 3500187 dalle 9.30 alle 17.00 
Oppure scrivendo a info@spaziocircobergamo.it

Referente: Sala Fausta

Orari di apertura e periodo: Tutto l’anno

Come raggiungerlo: NOVITÀ!! Ci siamo trasferiti a Telgate presso il Centro 
Sportivo in via Scirea, 11 a pochi minuti dall’uscita dell’autostrada del casello 
di Grumello.  A 20 km da Bergamo, 37 km da Brescia, 55 km da Lecco, 65 km 
da Milano.

Sito internet: www.spaziocircobergamo.it
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SPIAGGIA RIMBALZELLO
La “SPIAGGIA RIMBALZELLO” situata all’interno di un parco di alberi secolari, 
è dotata, oltre a 150 lettini e ombrelloni, di piscina con idromassaggio spiag-
gia con sabbia, spogliatoi, docce con acqua calda, campo da beach volley, 
campo da calcetto e tennis. L’attività natatoria dei bambini e ragazzi è sempre 
supervisionata da almeno un assistente bagnanti, sia nella zona lago che nel-
la zona piscina.  All’interno del parco vi è zona bar e zona pic-nic

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Prezzo: SCONTO DEDICATO AD ORATORI 40% sul prezzo dell’ingresso e 30% 
sul prezzo del lettino
Prezzo oratori:  Ingresso 3,00 €; Lettino 4,00 € 
(Prezzo normale: ingresso 5,00 €; lettino 6,00 €)

Gratuità: Ingresso omaggio per gli animatori

Prenotazioni: rimbalzellosport@alice.it; ALESSANDRO 333 4563312

Referente: ALESSANDRO

Orari di apertura e periodo: Da Maggio a fine Settembre dalle 9.30 alle 19.00. 
Tempo permettendo.

Come raggiungerlo: Rimbalzello Via Trento 28 (Strada Statale Gardesana) 
25087 Barbarano di Salò, Brescia.
- Auto (ampio parcheggio gratuito) e pullman: arrivando da Brescia tenere le 
indicazioni Riva d/G.
- Mezzi pubblici (bus) fermata a 10 metri dall’ingresso del parco
- Traghetto (Navigarda – www.navigazionelaghi.it/ita/g_orari.asp) lo scalo di 
Gardone Riviera è a 200 metri dalla spiaggia

Sito internet: www.rimbalzello.com
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TRENORD
Gita in gruppo? Prendi il treno, conviene!
TRENORD è l’unica società italiana esclusivamente dedicata al trasporto pub-
blico ferroviario di un’intera regione - la Lombardia - dove ogni giorno oltre 
714.000 persone si muovono in treno, anche in gruppo. Gestisce il servizio 
ferroviario suburbano e regionale, il servizio di collegamento aeroportuale 
Malpensa Express e quello transfrontaliero Como-Chiasso e Malpensa-Bellin-
zona, per un totale di 2.300 corse al giorno, che in larga misura confluiscono 
verso la città di Milano (con 8 stazioni urbane servita dal Passante Ferroviario: 
Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Por-
ta Vittoria, Rogoredo). Trenord è attenta alle esigenze di mobilità dei gruppi, a 
cui offre la possibilità di scoprire i luoghi più belli della Lombardia a condizioni 
agevolate. Molti Oratori negli ultimi anni, specialmente durante il periodo 
estivo, hanno scelto di organizzare con Trenord la propria gita, usufruendo di 
offerte di viaggio dedicate e convenienti.

Tre buoni motivi per scegliere il treno?
- SOSTENIBILE: rispetti l’ambiente e l’ecosistema
- VELOCE: eviti lunghe code in pullman
- CONVENIENTE: risparmi sulle spese di viaggio

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE 

Offerta: 
Trenord offre ai Gruppi (formati da almeno 10 persone) i seguenti vantaggi:
- Tariffe agevolate sul biglietto del TRENO da tutta la Lombardia, con sconto 
del 50% per i ragazzi fino ai 13 anni e del 20% dai 14 anni compiuti in su; 

- Assistenza dedicata per organizzare il tuo viaggio e avere consigli utili sui 
treni da utilizzare. Per qualsiasi richiesta di informazioni scrivi a comitive@
trenord.it;

- Preventivi personalizzati per il tuo viaggio in gruppo con Trenord da richie-
dere senza alcun impegno;
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- Speciali Promozioni TRENO + ESPERIENZA realizzate in collaborazione con 
importanti partner per destinazioni facilmente raggiungibili, che uniscono il 
viaggio in treno alla possibilità di vivere un’esperienza educativa indimenti-
cabile, a tariffe e condizioni vantaggiose (tra cui viaggio in treno + ingresso 
GRATIS per gli adulti accompagnatori di ogni gruppo, in numero variabile a 
seconda della promozione). 

- Treni speciali sulla base di particolari esigenze, per grandi eventi, manife-
stazioni, itinerari particolari (es. visita pastorale di Papa Francesco a Milano).

Destinazioni a misura di gruppo: 
parchi di divertimento e tematici, percorsi culturali e turistici, musei, mo-
stre, attività didattiche… 
sono solo alcune delle nostre proposte!

Come prenotare la tua gita: Per effettuare la richiesta di prenotazione o di 
preventivo è necessario inviare via e-mail il Modulo di Richiesta Viaggi in 
Gruppo a comitive@trenord.it almeno 5 giorni lavorativi prima della data 
del viaggio. Il nostro Team dedicato ti ricontatterà per programmare insieme 
il tuo viaggio in treno. Il Modulo è scaricabile dalla sezione dedicata www.
trenord.it/gruppi. 
Per avere maggiori informazioni sui Treni Speciali puoi invece consultare la 
sezione dedicata www.trenord.it/treni-speciali.

Informazioni: www.trenord.it/gruppi; comitive@trenord.it  
Contact Center: 02 72494949 

Viaggia in gruppo con trenord: offerte e vantaggi esclusivi per il tuo oratorio!
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TRENTINO WILD 
     
Trentino Wild, la realtà trentina specializzata nel settore dell’outdoor e della 
formazione. Presso il “Trentino Wild Village” tantissime le offerte di attività 
outdoor, acquatiche e non, assieme a molti servizi. Rafting, hydrospeed, ca-
noa e kayak, canyoning nel canyon Rio Novella, soft rafting sul fiume Adige, 
arrampicata su parete artificiale o su roccia naturale, escursioni in mountain 
bike, noleggio di nuovissime mountain bike del marchio Scott, trekking, nor-
dic walking , il gioco del laser tag e dell’ ArcheryTag: per divertirsi in famiglia e 
tra amici. Dalla prossima stagione 2017 il nuovo gioco del Paintball vi aspetta! 
Offerte trasversali e possibilità di personalizzazione, che offrono sempre solu-
zioni e divertimento. Il Trentino Wild Village è la sede nazionale della Scuola 
Nazionale di Formazione Rescue Project, che si occupa di formazione al soc-
corso fluviale ed alluvionale, per gruppi di soccorso e squadre di emergenza 
(vigili del fuoco, protezioni civili, esercito, marina militare, guardie costiere). 
Il Centro inoltre è accreditato per lo svolgimento di corsi di BLS-D primo soc-
corso. Non solo rafting quindi ed ancora molte novità in fase di elaborazione! 

Offerta: 10% di sconto su tutte le attività offerte presso il Centro. I prezzi di 
listino, al pubblico, sono consultabili sul sito www.trentinowild.it 

Gratuità: 1 gratuità ogni 20 partecipanti 

Prenotazioni: è richiesta la prenotazione. Le prenotazioni possono essere ef-
fettuate direttamente dal sito internet www.trentinowild.it, con procedura 
guidata ed il versamento di una caparra. Saldo, con relativa applicazione dello 
sconto del 10%, presso la segreteria. È possibile prenotare direttamente con 
contatto telefonico, al numero 0463 901263 o 329 2743226, parlando con 
la segreteria. A seguito della conferma sarà richiesto il versamento di una 
caparra a conferma della prenotazione. Contattateci per particolari pacchetti 
ed attività!



131

Referente: Tutto il personale di segreteria è formato per rispondere alle vo-
stre domande. Per necessità di un referente potete chiedere di Cristina Or-
singher. 

Orari di apertura e periodo: Il Centro è aperto tutto l’anno con attività legate 
alle stagioni. Dispone di bar, sala didattica, tettoia per attività anche quando 
piove. L’inizio della stagione estiva e delle sue attività acquatiche è fissata per 
metà aprile e conclude a metà settembre. 

Come raggiungerlo: Il Centro si trova a Caldes, presso Località Contre, 2, in 
riva al fiume. Dal Passo del Tonale, seguire le indicazioni per Trento, rima-
nendo sull SS42, giunti alla rotatoria nel comune di Caldes, prendere la terza 
uscita e seguire le indicazioni per “Località Contre”. Per chi viene da Trento, 
giunti in Val di Sole, proseguire su SS42, sino alla rotatoria nel comune di Cal-
des, prendere la seconda uscita e seguire le indicazioni “Località Contre. Da 
qui, seguire le indicazioni “Rafting” 

Sito internet: www.trentinowild.it 
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TROPICAL ACQUAPARK
Tropical Acquapark è il parco acquatico di Cilavegna PV situato nel cuore della 
Lomellina. Diverse tipologie di scivoli e vasche rendono l’ambiente divertente 
per tutti.  Quattro grandi aree caratterizzano il parco.

AREA CORALLO: Fantastica “Laguna corallo” per i piu piccoli ,acqua bassa da 
1cm ,fungo e zona gioco con spruzzi e getti d’acqua, fontane e  idromassag-
gio 12 posti. Area verde con lettini e ombrelloni gratuiti,combinazioni tavoli 
e poltroncine, solarium.  Bar Corallo e area coperta da 200 posti a sedere, 
tavoli da ping –pong, bazar per i piccoli acquisti.

AREA TORTUGA : Troviamo la magnifica “Vasca Tortuga” Olimpionica da 50m 
…. e proprio accanto la vasca “Tortughina” per i più piccoli ,con due scivoli. 
Ampie Aree verdi alberate zone pic-nic con lettini e ombrelloni  gratuiti com-
binazioni tavoli e poltroncine, lungo il bordo della vasca tortuga. Solarium 
. “Coco beach” ,spiaggia tropical con ombrelloni di foglie di palma e nuova 
zona relax con amache.

AREA TROPICAL:L’attrazione più emozionante è lo“Tsunami”, lo scivolo mor-
bido multi pista. È una grande onda emozionante e divertente che termina in 
una vasca ovale “ La Tropical”  da 50m  caratterizzata da  diverse altezze, con 
getti d’acqua per la corsa contro-corrente, idromassaggi,  e campo con rete 
da Acqua-volley…. Un vero e proprio campo giochi in acqua per tutte le età. 
Non dimentichiamo la “Vasca Tuffi” con i suoi trampolini profonda 5m  per i 
temerari…. e l’incantevole “ Cascata Paradise”. Bar Tropical e 2 aree coperte 
da 400 posti a sedere.

AREA TOBOGA: “Tre divertenti scivoli Toboga” di diversa lunghezza che si 
intrecciano per arrivare nella “Vasca Esmeralda” . Calcetto su campo in erba 
(un campo), beach volley (4 campi) e beach soccher (2 campi ) su sabbia. Am-
pie Aree verdi alberate zone pic-nic con lettini e ombrelloni gratuiti.
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OFFERTA AGLI ORATORI E DELLE DIOCESI LOMBARDE

Tariffe: già scontate rispetto al prezzo d’ingresso, dal 40% al 55% in base alla 
fascia di età. Le offerte non sono valide alla domenica:

- ingresso  per gruppi da minimo  20 ai 100 partecipanti     3,90 a persona €
- ingresso  per gruppi da                 101 a 300 partecipanti    3,60 a persona €
- ingresso  per gruppi da                  301 in su                           3,30 a persona €

NOVITA’: per tutti i gruppi che si recano da noi per almeno due volte ,la se-
conda volta e successive, il prezzo d’ingresso viene aggiornato alla fascia in-
feriore, in base al numero dei ragazzi. Esempio: 1° volta 80 ragazzi 3,90 € 
ognuno 2° volta e successive 80 ragazzi  3,60 €  ognuno

Gratuità: ingresso e consumazione gratuita per accompagnatore ecclesiasti-
co o capogruppo. Un ingresso omaggio ogni 20.

Prenotazioni: mail: bruna@tropicalacquapark.it modulo di prenotazione sul 
sito o da richiedere telefonicamente o per mail fax: 0381 669988

Referente: Bruna Bianchi cel. 335 6630508   
Tropical Acquapark segreteria 0381 96150

Orari di apertura e periodo: periodo di apertura da inizio giugno a inizio set-
tembre. Orari di apertura: da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 19.00. Domeni-
ca dalle 9.30 alle 19.00.

Come raggiungerlo: Via Papa Giovanni XXIII, 20 Cilavegna (PV). Vedi sito

Sito internet: www.tropicalacquapark.it
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ZOOM TORINO
ZOOM Torino è il primo bioparco immersivo d’Italia: 160.000 metri quadrati 
in cui incontrare circa 400 animali che vivono in nove diversi habitat natu-
rali ricreati ad hoc per loro, senza reti, gabbie o barriere, ma cespugli e va-
sche d’acqua che fungono da barriere naturali: Madagascar, con i lemuri, le 
tartarughe giganti, i pellicani e i fenicotteri, Bolder Beach, con la colonia di 
pinguini africani, la Giungla Asiatica, con la famiglia di siamanghi, le gru e i 
cervi, il Tempio delle Tigri con tre esemplari di tigre, l’Anfiteatro di Petra, dove 
assistere alle dimostrazioni di volo dei rapaci, la Fattoria del Baobab con il bue 
dei Watussi, l’asino somalo, i dromedari, i lama e i pony,  Serengeti, habitat 
multi-specie dedicato alla savana africana, il primo ed unico, in Italia, dove è 
possibile incontrare erbivori e volatili caratteristici della savana africana tra 
i quali giraffe, zebre, struzzi e antilopi (imperdibile il Belvedere delle giraffe, 
una balconata a 3mt di altezza dove è possibile guardare negli occhi questi 
simpatici erbivori). Per finire Hippo Underwater, il primo acquario in Italia 
dove nuotano gli ippopotami insieme a 2000 pesci tropicali, e le Lontre di 
Mankara l’ultimo habitat nato a Zoom che ospita una colonia di vivaci lontre.

OFFERTA AGLI ORATORI DELLE DIOCESI LOMBARDE

Tariffe: 8,00 € cad. dal lunedì al venerdì

Gratuità: 1 ogni 10 paganti

Prenotazioni: Prenotazione da effettuarsi almeno 5 giorni lavorativi prima 
della visita. Tel. 011 9070419; booking@zoomtorino.it

Referente: Ufficio prenotazioni

Apertura e validità accordo: Da Giugno a Settembre, dal lunedì al venerdì
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Come raggiungerlo: STRADA PISCINA 36 – 10040 CUMIANA (TO)
In auto/pullman:
tangenziale Torino-Pinerolo: uscita Piscina. Da qui seguire le indicazioni per 
Cumiana. 

In treno:
Dalla stazione di Torino Porta Susa o di Lingotto: linea sfm2 in direzione Pine-
rolo, fermata stazione Piscina. Zoom dista 15 minuti a piedi.

Sito internet: www.zoomtorino.it


