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Programma Settimane Verdi Comune di Tocca da Casauria 2020 

Settimana per ragazzi 6-11 anni  

Lunedì  

Mattina: trekking in natura alla scoperta del territorio di Tocco da Casauria  

Pomeriggio: laboratorio di riciclo creativo  

Martedì  

Mattina: orienteering in natura  

Pomeriggio: laboratorio di archeologia 

Mercoledì 

Mattina: trekking in natura alla scoperta del territorio 
di Tocco da Casauria 

Pomeriggio: laboratorio sulla realizzazione delle 
maschere con materiali di riciclo 

Giovedì  

Mattina: riproduzione dei giochi di una volta 

Pomeriggio: laboratorio di pittura 

Venerdì  

Mattina: laboratorio sulle impronte degli animali del bosco 

Pomeriggio: giochi di percorso in natura  
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Settimana per ragazzi 12 -15 anni  

Lunedì  

Mattina/pomeriggio: trekking in natura alla scoperta del 
territorio di Tocco da Casauria  

Martedì  

Mattina: Avvicinamento all’orienteering ed esercitazioni   

Pomeriggio: Gara di orienteering a squadre  

Mercoledì  

Mattina: Visita al parco eolico/ attività dedicata alla discipline sportive(previa verifica della 
disponibilità degli istruttori) 

Pomeriggio: attività dedicata alla discipline sportive 

Giovedì  

Mattina/Pomeriggio: Trekking in natura alla scoperta del territorio Toccolano 

Venerdì 

 Mattina : attività di avvicinamento al rugby  

Pomeriggio: giochi di percorso in natura  
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Cosa portare 

Lunedì 

Abbigliamento 

scarpe da trekking (non all-star e simili), 1 pantalone comodo , 1 t-shirt di ricambio, 1 k-way, 1 
felpa, cappello, borraccia con acqua. Mascherina, gel igienizzante mani e salviettine 
disinfettanti 

Altro: 

crema solare, spray antizanzare (per chi è particolarmente sensibile alle loro punture), cibo 
(colazione-pranzo ed eventuale merenda), bevande.  

Martedì 

Abbigliamento 

1 paio di scarpe da ginnastica (non all-star e simili), 1 pantalone comodo , 1 t-shirt di 
ricambio, 1 k-way, 1 felpa, cappello, borraccia con acqua. Mascherina, gel igienizzante mani 
e salviettine disinfettanti 

 

Altro: 

crema solare, spray antizanzare (per chi è particolarmente sensibile alle loro punture), cibo 
(colazione-pranzo ed eventuale merenda), bevande 

Mercoledì 

Abbigliamento 

1 paio di scarpe da ginnastica (non all-star e simili), 1 pantalone comodo , 1 t-shirt di 
ricambio, 1 k-way, 1 felpa, cappello, borraccia con acqua. Mascherina, gel igienizzante mani 
e salviettine disinfettanti 

Altro: 

crema solare, spray antizanzare (per chi è particolarmente sensibile alle loro punture), cibo 
(colazione-pranzo ed eventuale merenda), bevande 

Giovedì 

Abbigliamento 

1 paio di scarpe da ginnastica (non all-star e simili), 1 pantalone comodo , 1 t-shirt di 
ricambio, 1 k-way, 1 felpa, cappello, borraccia con acqua. Mascherina, gel igienizzante mani 
e salviettine disinfettanti 
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Altro: 

crema solare, spray antizanzare (per chi è particolarmente sensibile alle loro punture), cibo 
(colazione-pranzo ed eventuale merenda), bevande 

Venerdì 

Abbigliamento 

1 paio di scarpe da ginnastica (non all-star e simili), 1 pantalone comodo , 1 t-shirt di 
ricambio, 1 k-way, 1 felpa, cappello, borraccia con acqua. Mascherina, gel igienizzante mani 
e salviettine disinfettanti 

Altro: 

crema solare, spray antizanzare (per chi è particolarmente sensibile alle loro punture), cibo 
(colazione-pranzo ed eventuale merenda), bevande 

 

Cosa non portare 

-Oggetti di valore in genere 

-Tablet 

-Bottiglie di vetro 

-Coltellini ed oggetti pericolosi  

 

Cibo 

Merenda di metà mattinata 

Pranzo  

Merenda del pomeriggio 

N.B: Sarà vietata la condivisione di borracce, bicchieri, bottiglie ed altre stoviglie 
durante il momento del pranzo e durante le attività. Tutte le stoviglie come borracce, 
bicchieri, posate e  contenitori per il cibo devono essere facilmente riconoscibili 
mediante l’apposizione di un’etichetta con il nome ed il cognome del 
partecipante 

IL Bosso Soc Coop 

CEA IL BOSSO 
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