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INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ ALTROKE - KALEIDOSCOPIO 

ESTAVVENTURA – POVO 
 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Estavventura nasce nel 2010, a seguito delle diverse esperienze legate ai “Laboratori 
del Fare” maturate negli anni all’interno della Cooperativa Kaleidoscopio. Le attività 
settimanali offrono ai ragazzi la possibilità di sperimentare diverse modalità di diverti-
mento in compagnia, di “assaggiare” interessi differenti, provare ciò che può piacere, 
entusiasmare e scoprirsi autonomi. Le proposte prevedono una varietà di attività la-
boratoriali (cucina, fotografia, falegnameria…), dove il focus sono le capacità personali 
e gli interessi di ciascun ragazzo/a, l’avventura di gruppo tra arrampicata, canyoning, 
subacquea, gite in piscina, giochi all’aria aperta e tante altre proposte da progettare 
assieme.

PERIODO 
Dal 18 giugno al 10 agosto 2018 
(escluso martedì 26 giugno)

ORARIO
dalle 8.00 alle 8.30 
Anticipo e accoglienza

dalle 8.30 alle 17.00

Attività 
(venerdì gita fino alle 18.00)

Ritrovo e ricongiungimento 

c/o Centro Spazio Aperto, 

via Dallafior, 2 – Povo. 

TRASPORTO
Trasporto da Aldeno 

Partenza alle ore 7.45

Ritorno alle 17.15  
Fermata corriere di via Filzi,

Trasporto da Mattarello
Partenza alle ore 8.00

Ritorno alle 17.00 

Piazza Perini.

Trasporto da Trento
Partenza alle ore 7.45

Ritorno alle 17.00 
Parcheggio Monte Baldo. 

NOTA: il servizio di trasporto da Aldeno, Mattarello e Trento è gratuito. 
Si chiede tuttavia di esprimere l’intenzione di utilizzo in fase d’iscrizione.

NUMERO RAGAZZI
Le settimane vengono attivate con un minimo di 8 iscritti a settimana.
Massimo 16 iscritti a settimana.
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STAFF DI LAVORO
Le attività vengono gestite dall’equipe di educatori del centro Spazio Aperto di Povo, 
che lavora durante tutto l’anno con diversi gruppi di ragazzi. 
Istruttori qualificati e professionisti, inoltre, accompagnano le avventure settimanali 
praticando in sicurezza le attività in programma. 

QUOTE
Settimana

ESTAVVENTURA 130 € 
Tessera ALTROKE 2018 (per chi non l’a-
vesse ancora sottoscritta) 10 € annuali.

• Anticipo compreso nel prezzo.
• Trasporto da Trento, Aldeno e Mattarello compreso nel prezzo.
• Pranzi, merende al mattino e al pomeriggio compresi nel prezzo.
• Trasporto il giorno della gita e biglietti di ingresso alle piscine compresi nel prezzo.
• Avventure con esperti in programma comprese nel prezzo.
• Noleggio attrezzatura compresa nel prezzo.

AGEVOLAZIONI 
È possibile usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fon-
do Sociale Europeo 2014 - 2020 della Provincia Autonoma di Trento, 
Info specifiche http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/buoni_servizio/ 

È previsto uno sconto per chi iscrive due o più figli in contemporanea ad una o più 
attività. 

PROGETTI SPECIALI 
Chi avesse necessità di progetti dedicati a bambini con bisogni educativi speciali può 
contattarci telefonicamente allo 0461.816047 e chiedere del responsabile dell’attività 
Davide Tarolli. Vi illustreremo le possibilità d’inserimento e insieme cercheremo di 
costruire un progetto adatto alle vostre esigenze.

 
DETTAGLI LOGISTICI ATTIVITÀ 
• L’attività è dedicata ai ragazzi dai 10 ai 14 anni (compreso chi ha già frequentato 

l’ultimo anno di scuola elementare).
• I ragazzi, previa autorizzazione dei genitori, possono accedere e uscire dall’attività 

a fine giornata in forma autonoma.
• Il venerdì, dedicato interamente alla gita nei lidi della regione, il rientro è alle 18.00



LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO È RISERVATA E DI PROPRIETÀ DI KALEIDOSCOPIO S.C.S

LABORATORI ed AVVENTURE nella NATURA 

STRUTTURA della GIORNATA

dalle 8.00 alle 8.30     

Accoglienza 

dalle 8.30 alle 12.00 

Laboratorio e avventura 

nella natura 

(vedi dettagli)

dalle 12.00 alle 14.00 

Pausa pranzo e relax

dalle 14.00 alle 17.00

Uscite sul territorio in 

piscina, al lago, tornei al 

parco, giochi, ecc.

Ogni settimana vengono proposti ai ragazzi dei laboratori manuali tenuti dagli educa-
tori del Centro o da esperti:

• Laboratorio di cucina (presente tutte le settimane)
• Robotica
• Laboratorio artistico
• Laboratorio di Legatoria: creazioni con il cartonaggio
• Oggetti con materiali di recupero
• Laboratorio di Falegnameria: creazioni con il legno
• Eco printing
• Laboratorio con le immagini

NOTA: i laboratori potrebbero subire delle variazioni

Oltre alle uscite pomeridiane sul territorio (parco, piscina, lago), una giornata a settima-
na sarà dedicata all’avventura nella natura,, in particolare:

1^ settimana ARRAMPICATA 
con l’Associazione Sunnyclimb

2^ settimana CANOA SUL LAGO DI GARDA 
con l’Associazione X-Adventure outdoor

3^ settimana CICLOTOUR 
con Gira la Ruota

4^ settimana SUBACQUEA 
con l’Associazione Willy Shark Divers Trento

5^ settimana FERRATA 
con l’Associazione Sunnyclimb

6^ settimana DISCESA IN GOMMONE SULL’ADIGE 
con l’Associazione X-Adventure outdoor

7^ settimana RAFTING
 

8^ settimana ACROPARK
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PASTI 
I pasti vengono forniti e serviti da una ditta di catering di nostra fiducia. Le merende 
saranno preparate dai ragazzi durante il laboratorio di cucina. È possibile richiedere 
variazioni di menù per intolleranze o allergie varie, previa presentazione di certificato 
medico. 
Il venerdì, giorno della gita, viene fornito ai ragazzi il pranzo al sacco. 
Non è necessario che i ragazzi portino merende, giochi o altro.

 COSA PORTARE
• Tesserino per i mezzi pubblici (se in possesso).
• Necessario per la piscina e il lago (costume, ciabatte, asciugamano, cuffia,, crema 

solare).
• Per le avventure: abbigliamento sportivo e “sporcabile”, scarpe comode ed uno 

zainetto contenente borraccia d’ acqua, un ricambio completo, una ventina. 


