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Progetto patrocinato da:
Regione Emilia Romagna 

Comune di Ravenna 
Unione dei Comuni
   della Bassa Romagna
Comune di Cervia

CANOA
Badia di 
Susinana

ALBERINGBAGNO DI ROMAGNA

NOVITA’ 
2020

controlla sul sito 
le date per gli incontri
 di presentazione!

- da lunedì 8/06 a sabato 13/06 IL BOSCO DELLE SCOPERTE  (età 8-11 anni) 
- da lunedì 15/06 a sabato 20/06 # IL BOSCO DEI “PRO-BASE” (età 9-12 anni) 
- da domenica 21/06 a sabato 27/06 # IL BOSCO DEI “PRO-AVANZATO” (età 10-13 anni) 
- da lunedì 29/06 a sabato 04/07 IL BOSCO DELLE SCOPERTE (età 7-10 anni) 
- da lunedì 06/07 a sabato 11/07 # IL BOSCO DEI “PRO-BASE” (età 9-12 anni) 
- da domenica 12/07 a sabato 18/07 # IL BOSCO DEI “PRO-AVANZATO” (età 10-13 anni) 
- da lunedì 20/07 a sabato 25/07 LA MAGIA DELLA SCIENZA (età 7-10 anni)  
- da domenica 26/07 a sabato 1/08  # IL BOSCO DEI “PRO-AVANZATO” (età 11-15 anni)
- da lunedì 03/08 a sabato 08/08 IL BOSCO DELLA SCOPERTE (età 8-11 anni) 

Badia di Susinana
 PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)COLLINA

- da domenica 14/06 a sabato 20/06 GREEN VERTIGO (età 9-12 anni) 
- da domenica 02/08 a sabato 08/08 GREEN VERTIGO (età 11-15 anni) 

Ca’ di Gianni
 bagno di romagna (fc)collina

- da domenica 14/06 a sabato 20/06 UN MARE DI SPORT E VELA (età 8-11 anni) 
- da domenica 21/06 a sabato 27/06 UN MARE DI SPORT E VELA (età 9-12 anni) 

Camping Villaggio del Sole
 MARINA ROMEA (RA)MARE



LA MAGIA DELLA 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 
“PRO-BASE” 

“PRO-AVANZATO”  
(Badia di Susinana)

Diventa il gamer 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, esplora il 

territorio ed il laghetto delle “ari” con la canoa e trova la strada 
del ritorno praticando 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 E VELe 
(Camping Villaggio del Sole) 

Una settimana di allegria praticando tanti sport in 
collaborazione con gli istruttori qualificati dell’Adriatico 

Wind Club. Tutti i giorni potrai sperimentare tanti sport d’acqua : 
wind surf, kite surf da onda, sup e navigare sul tridente, potrai 

poi allenarti con gli sport da spiaggia: racchettoni, calcetto, 
beach volley e giocare a basket in riva alla spiaggia. 

Tornei di ping pong e giochi a staffette e piscina  
... e alla sera potrai continuare a divertirti 

partecipando ad emozionanti animazioni 
sotto le stelle!

IL BOSCO DELLE SCOPERTE 
(Badia di Susinana)

Sei pronto a vivere una settimana di scoperte? 
Immergiti con la fantasia nella scuola di 

magia e stregoneria più famosa del 
mondo! Ti verrà assegnata una 

“casa” dal cappello parlante, 
imparerai a lanciare incantesimi, 

preparare pozioni, costruire la tua 
bacchetta magica e a giocare a Quidditch! 

Sarà una settimana ricca di creatività, sport e tanto 
divertimento all’ interno di una cornice incantevole: querce 

secolari, ruscelli, borghi medievali e cascate nascoste. Un’avventura 
indimenticabile con notti attorno al fuoco, misteri da svelare... in compagnia 

di personaggi strampalati e bizzarri insegnanti!      
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GREEN VERTIGO
(Bagno di Romagna)
Vuoi andare a spasso tra le chiome 
degli alberi e lanciarti nel vuoto in 
totale sicurezza? Vuoi praticare 
i tuoi sport preferiti? Basket, 
calcio, e tanti giochi di 
gruppo? sarà una settimana 
di movimento all’aria aperta 
tra appassionanti percorsi 
tra le colline e laboratori 
di inglese Veramente 
divertenti! Great, we 
are waiting for you!


