
 

 

 

 
 

Programma della settimana  
 

Luogo e orario di svolgimento: 
convento S. Maria del paradiso o de 
l’Osservanza nel comune di Tocco da 
Casauria, due giornate verranno 
svolte in altre località (come da 
programma) 
 
Orario: 8.30-16.30 

 
 

Fascia 6-11 anni 

Lunedì – 2 ago 

Mattina: accoglienza e giochi di 
socializzazione in natura 

Pomeriggio: laboratorio creativo di 
pittura “dal vivo”  

Martedì- 3 ago 

Mattina- pomeriggio: trekking alla 
scoperta della natura e della su curiosità nel territorio di Tocco da Casauria 

Mercoledì – 4 ago 

Mattina: escursione in canoa canadese sulle acque cristalline del fiume Tirino- Capestrano (Aq) 

Pomeriggio: giochi e tornei sportivi di varie discipline 

Giovedì – 5 ago 

Mattina- pomeriggio: giornata in fattoria didattica con visita agli animali, avvicinamento al pony e 
tante attività per conoscere tutti i segreti della vita in fattoria. Presso Fattoria Tana della Volpe 
Pacentro (Aq) 

Venerdì:  

Mattina: attività di orienteering per imparare a divertirsi in gruppo ed orientarsi in natura 

Pomeriggio: giochi di interpretazione naturalistica 

 

 

 



 

 

Fascia 12-15 anni 

Lunedì – 9 ago 

Mattina-pomeriggio: accoglienza, socializzazione ed escursione in natura nel territorio di Tocco da 
Casauria 

Martedì – 10 ago 

Mattina: Parco Avventura con percorsi acrobatici sugli alberi, carrucole, ponti tibetano ecc. – 
Presso Parco Avventura Majagreen Caramanico Terme (Pe) 

Pomeriggio: escursione nella splendida Valle dell’ Orfento circondati dalla natura incontaminata 
del Parco Nazionale della Majella – Caramanico Terme (Pe) (per poter partecipare all’escursione 
sono obbligatorie le scarpe da trekking) 

Mercoledì – 11 ago 

Mattina- pomeriggio: giornata dedicata alla sport con tornei di varie discipline (pallavolo, rugby, 
calcio, staffetta ecc.) 

Giovedì 12 ago 

Mattina: escursione in canoa canadese sulle acque cristalline del fiume Tirino- Capestrano (Aq) 

Pomeriggio: laboratorio creativo di pittura “dal vivo”  

Venerdì – 13 ago 

Mattina: avvicinamento all’ attività di orienteering, approfondimento sull’utilizzo della bussola e 
su come orientarsi in natura 

Pomeriggio: gara di orienteering a squadre 

 
 
 
 
 

              Il Bosso Soc. Coop 


