
Gite

Attività esterne

Attività internenuoto, tornei di mini-calcio,
minitennis, minivolley, minibasket

babydance, print your mind,
laboratori creativi

Parco Sardagna e Terrazza Panoramica
Emozionante a due minuti dalla Città

esperienza con la funivia
e vista panoramica su tutta la città.

MUSEO PIETRAVIVA SANT’ORSOLA
Viaggiamo guidati alla scoperta del Mondo
dei minerali ascoltando l’affascinante storia

della Valle del Fersina.SENTIERO DEGLI AQUILONI
Una passeggiata nella natura dove il percorso

è un vero e proprio laboratorio in continua evoluzione
con l’aiuto della fantasia di ognuno di noi!

I bambini potranno inoltre sperimentarsi nella costruzione
di un piccolo aquilone come ricordo dell’esperienza.

Avventura in trenino Parco tre castagni
Viaggiamo in treno per raggiungere Pergine

e con una breve passeggiata andiamo al meraviglioso
Parco Tre Castagni dove i bambini potranno

sentirsi liberi di provare vari sport!

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA
Durante la visita alla sezione agricoltura del Museo di San Michele

all'Adige e all’orto di piante aromatiche del giardino,
i giovani visitatori vengono condotti alla scoperta dei colori

che si possono estrarre dai diversi ortaggi.
Nel laboratorio i partecipanti esprimono la loro creatività

con i pigmenti naturali ricavati dalle verdure.

photographiamo

fotografando e lasciando traccia di noi!

orienteering

pasticceria bronzetti
Visita guidata nei laboratori

Golose prelibatezze sono pronte

playing in city

all’aria aperta divertendoci con

Cascata dell’orrido a Ponte Alto - cognola
I bambini potranno visitare con un esperto l’Orrido

e le emozionanti cascate percorrendo
delle passerelle sospese!

Passeggiata sul Monte Calisio e giochi immersi nel bosco
Dopo una passeggiata ci ritroveremo in un grande prato

nel bel mezzo del bosco, dove vari giochi faranno trascorrere
la giornata ai bambini all’insegna del divertimento!

all inclusive
115 Euro

a settimana

summer

2019

giornata al muse
Tecnologia, innovazione e storia.

un simpatico

  omaggio

 a tutti i

bambini/e
dal 10 giugno al 26 luglio

Novità!

Gita
a sorpresa!!

l’

inizio iscrizioni 18 marzo 2019

NATURALMENTE… NE FACCIAMO DI TUTTI I COLORI!



Periodo: dal 10 giugno al 26 luglio 2019.

Orario: dal lunedì al venerdì
--> entrata 7.30 - 8.30; uscita 16.30 - 17.00
(su richiesta 17.30).

Ore 12.30 viene servito il pranzo nella mensa

Per le gite il pranzo al sacco è fornito

 Merenda ore 16.00.

Ogni giorno viene consegnato il programma3. 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9. 

la segreteria,

10. 

Associazione Sportiva Dilettantistica New Life
Via Don Arcangelo Rizzi, 6 | 38122 Trento | t 0461.231266 | f 0461.1722524

Prenotazioni fino ad esaurimento posti. Al momento dell’iscrizione è previsto il versamento di un acconto.
Per due o più figli è prevista una riduzione.
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 25 maggio 2019.
Il programma può subire variazioni.

Il costo è a scalare! 

informazioni in pillole!

iscrizioni!

Possibilità di usufruire

dal programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020

della Provincia autonoma di TrentoPiazzale sportivo dell’istituto Sacro Cuore

Assicurazioni, agenzia di Trento.


