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INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ ALTROKE - KALEIDOSCOPIO 

ADVENTURE TIME – MEZZOLOMBARDO 
  

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Le attività di ADVENTURE TIME rappresentano una proposta sperimentale nata dal 
confronto con alcune famiglie del territorio, rispetto all’esigenza di organizzare un ser-
vizio di conciliazione estiva e di incontro tra ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. 
Vuole essere soprattutto un’opportunità per sperimentare il divertimento, scoprirsi 
autonomi, entusiasmarsi ed “assaggiare” interessi differenti.  Adventure Time è espe-
rienza in movimento all’aria aperta, in rapporto con gli elementi della natura (acqua e 
terra), con se stessi e con il gruppo.

 
PERIODO
Dal 18 giugno al 26 luglio 2018

ORARIO
dalle 8.30 alle 17.00

lunedì, martedì e giovedì
dalle 8.30 alle 13.30

mercoledì

Accoglienza, pranzi e attività laboratoriali presso il Centro Kaos, via Rotaliana n°51 Mez-
zolombardo.

ATTENZIONE!! È possibile completare la settimana iscrivendosi alle attività giova-
nili di ESTATE INSIEME, con la quale Kaleidoscopio collabora attivamente e che 
prevedono: 

Mercoledì
PISCINA
dalle 13.30 alle 18.00

Venerdì
GITA 
dalle 8.30 alle 18.00 circa 

L’iscrizione ad ESTATE INSIEME va effettuata a parte e non è soggetta ai Buoni di 
Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020 
della Provincia Autonoma di Trento.
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QUOTE 
Settimana

ADVENTURETIME 110 € 
Tessera ALTROKE 2018 (per chi non l’a-
vesse ancora sottoscritta) 10 € annuali.

• Pranzi e merende compresi nel prezzo.
• Uscite e attività con gli esperti compresi nel prezzo.

STAFF di LAVORO
Le attività vengono gestite dall’equipe di educatori del Centro Kaos di Mezzolom-
bardo, che lavora durante tutto l’anno con diversi gruppi di ragazzi. Istruttori qualificati 
inoltre, accompagnano le uscite, in modo da praticare in sicurezza le attività in pro-
gramma. 

NUMERO RAGAZZI 
Le settimane vengono attivate con un minimo di 10 iscritti.
Massimo 16 iscritti a settimana.

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.
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DETTAGLI LOGISTICI ATTIVITÀ 
• L’attività è dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, inclusi coloro che hanno frequen-

tato la quinta elementare.
• Il ritrovo sarà ogni lunedì presso il Centro Kaos di Mezzolombardo per l’accoglien-

za e la presentazione delle attività.
• Per le gite straordinarie il trasporto verrà effettuato con i mezzi della Cooperativa, 

delle associazioni partner, o con quelli pubblici, in base all’attività in programma.
 
MODULI SETTIMANALI PREVISTI

18 - 22 Giugno SETTIMANE DELLO SPORT 
in collaborazione con Rotaliana Calcio

Sport di squadra / Bike / Tornei / Orienteering / Tennis25 - 29 Giugno

2 - 5 Luglio
ADRENALINA

in collaborazione con Rocciatori Piaz
Acropark Rio Centa / Corso di arrampicata / Laboratori “Climbing”

9 - 12 Luglio 
TECNOLOGIA

in collaborazione con FBK
Visita guidata Centrale Idroelettrica Santa Massenza / Robotica

16 - 19 Luglio
GRAVITYBIKE

in collaborazione con Bike Park Zone
Avventura in Mountain Bike / Laboratori di biciclette

23 - 26 Luglio
H2O

in collaborazione con Trentino Wild
In canoa sul Rio Novella / Uscite sui laghi trentini / Laboratori

COSA METTERE NELLO ZAINO 
Abbigliamento sportivo e “sporcabile”, scarpe comode e zainetto contenente: ricam-
bio completo, ventina, bottiglia o borraccia d’acqua, equipaggiamento per le uscite che 
verrà comunicato dagli educatori.


