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Unione dei Comuni 
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Organizzatori:

9 GIUGNO - 10 AGOSTOTrova la settimana che fa per te! 

Orsa UniJUNIOR 
Camp 

‘19

MARE

Org. tecnica: 
DEKA VIAGGI 

S. Agata sul Santerno 
(Ra)

mâ
n SETTIMANE DI VACANZA PER 

BAMBINI E RAGAZZI 6.15 ANNI

COLLINA

- da domenica 09/06 al sabato 15/06 SPORT NEL BOSCO (età 8-12 anni) 
- da lunedì 17/06 a sabato 22/06 IL BOSCO DELLE SCOPERTE  (età 7-11 anni) 
- da lunedì 24/06 a sabato 29/06 # IL BOSCO DEI “PRO” (età 9-13 anni) 
- da lunedì 01/07 a sabato 06/07 IL BOSCO DELLE SCOPERTE (età 6-10 anni) 
- da lunedì 08/07 a sabato 13/07 IL BOSCO DELLE SCOPERTE (età 7-11 anni) 
- da lunedì 15/07 a sabato 20/07 # IL BOSCO DEI “PRO” (età 8-12 anni) 
- da lunedì 22/07 a sabato 27/07 TUTTI PAZZI PER LA SCIENZA (età 7-12 anni) 
- da lunedì 29/07 a sabato 03/08 # IL BOSCO DEI “PRO” (età 10-14 anni)  
- da lunedì 05/08 a sabato 10/08  # IL BOSCO DEI “PRO” (età 11-15 anni) 

Badia di Susinana
 PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)COLLINA

  lORSA
MAGGIORE

ASD

‘

-  Incontri di presentazione  -
- BOLOGNA mercoledì 10/4 e mercoledì 8/5 h. 18 - Centro Casa Gialla p.za Giovanni da Verrazzano 1-3   
- RAVENNA sabato 27/4 h. 16,30 e lunedì 13/5 h. 18 - Sogno del Bambino - via Faentina, 119
- LUGO venerdì 12/4 h. 18 e venerdì 10/5 h. 18 - Sogno del Bambino - via Acquacalda, 15
- FERRARA  martedì 7 maggio h. 20 - Agire Sociale - Via Ravenna, 52 (Entrata da via Ferrariola)
- CERVIA martedì 16/4 h. 18 - p.za XXV Aprile, 11 (Palazzina servizi tecnici comunali)
- PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) domenica 12/5 h. 14,30 - Badia di Susinana - (con prenotazione)
- CASALBORSETTI (RA) domenica 5/5 h. 11 - Adria Camping Village - via G. Spallazzi, 30 (con prenotazione)

Orsa 
UniJUNIOR 
Camp ‘19

www.orsasummercamp.it
349.3605711 (Eva) - 339.7174627 (Anna)
orsa summer camp

- da domenica 23/06 a venerdì 28/06 UN MARE DI SPORT (età 8-13 anni) 
- da domenica 23/06 a venerdì 28/06 UN MARE DI TEATRO (età 8-13 anni) 
- da domenica 30/06 a venerdì 05/07 UN MARE DI SPORT (età 9-14 anni) 
- da domenica 30/06 a venerdì 05/07 UN MARE DI TEATRO (età 9-14 anni) 
- da domenica 30/06 a sabato 06/07 A TUTTA VELA (età 10-14 anni) - Camping Villaggio del Sole 

MARE Camping Village Adria
 CASALBORSETTI (RA)

orsa summer camp  -       www.orsasummercamp.it  -       orsa@orsasummercamp.it
   cell. 349.3605711 (Eva) - 339.7174627 (Anna)



UN MARE DI TEATRO (Camping Village Adria) 
Tra sirene alate, isole misteriose e divinità capricciose accompagniamo Ulisse in uno straordinario 
viaggio pieno di avventure, giochi e scoperte. Diventiamo attori, giocolieri, musicisti, scenografi e 
registi: trasformiamoci in intrepidi marinai e feroci ciclopi, creiamo battaglie e tempeste con voci e 
tamburi, costruiamo navi, grotte e foreste. Per crescere ed emozionarci insieme in un’atmosfera di 
gioco dove tutti saremo protagonisti, alla scoperta del magico mondo del teatro!

TUTTI PAZZI PER LA SCIENZA (Badia di Susinana)
Vuoi ritrovare scheletri di dinosauri come un vero paleontologo? Creare esplosive reazioni 
chimiche? Scoprire i segreti di stelle e pianeti? Osservare e riconoscere uccelli e insetti, piante e 
tracce di animali? Tra didattica divertente e sperimentazione pratica esploriamo le meraviglie 
della chimica, i misteri dell’astronomia, le leggi della fisica e le scoperte della paleontologia!
In compagnia dei “professori pazzi” di Leo Scienza.

# IL BOSCO DEI “PRO” (Badia di Susinana)
Diventa il movie maker della tua vacanza sviluppando la visione creativa che ti permetterà di 
raggiungere il tuo Obiettivo! Vivi un’incredibile settimana tra sfide appassionanti, giochi in natura e 
percorsi ad ostacoli da superare. Sviluppa equilibrio, precisione e coordinazione praticando parkour, 
acqua trekking, arrampicata, orienteering... in un clima di grande divertimento, emozionanti feste in 
piscina, giochi di ruolo e notti in tenda: un’estate da veri “PRO”!  

UN MARE DI SPORT (Camping Village Adria) 
Vivi un’estate da mito!  Aiuta uno sfaticato Ercole a superare le dodici prove per raggiungere l’Olimpo. 
Una settimana che trasformerà ogni sport  in un’epica impresa contro Dei e mostri della mitologia: 
Nettuno, Apolllo, i Centauri, le Amazzoni, l’Idra dalle cento teste ti coinvolgeranno in gare di canoa, 
sup e bicicletta, partite di tennis e basket, tornei di calcio e racchettoni veleggiando sul tridente…  
Un affascinante  viaggio nel tempo e nella fantasia! 
Una settimana speciale A TUTTA VELA (Camping Villaggio del Sole)

SPORT NEL BOSCO (Badia di Susinana)
Lo sport in armonia: io e gli altri, un equilibrio che supera gli ostacoli, una settimana di dinamismo 
tra la pratica del rugby e la filosofia del parkour. Alleneremo le capacità atletiche e fisiche, il 
coraggio e l’altruismo, immersi nel bosco che diventerà una palestra ricca di percorsi naturali e 
stimolanti “barriere” da superare.

IL BOSCO DELLE SCOPERTE (Badia di Susinana)
Personaggi fantastici, enigmi e tornei ti coinvolgeranno in un’emozionante storia tra querce 
secolari, cascate nascoste e borghi medievali, con simpatici fantasmi e principesse coraggiose. 
Una magica settimana ricca di sport, natura, scoperte e creatività.  Escursioni tra le lucciole 
nel bosco, percorsi avventura e giochi con l’acqua, pittura en plein air e notti in tenda: un 
divertimento ogni anno nuovo, tutto da scoprire!         

orsa summer camp  -       www.orsasummercamp.it  -       orsa@orsasummercamp.it   -  cell. 349.3605711 (Eva) - 339.7174627 (Anna)Orsa Uni Junior Camp ‘19


