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 servizio di conciliazione estiva e di incontro tra ragazzi delle medie. Vuole essere soprattutto un'opportunità per sperimentare il divertimento,
scoprirsi autonomi, entusiasmarsi ed “assaggiare” interessi differenti. Adventure
Time è esperienza in movimento, all’aria aperta, in rapporto con gli elementi
della natura (acqua e terra), con se stessi e con il gruppo.
PERIODO ATTIVITÀ e ORARI
Il martedì e il giovedì dal 4 luglio al 27 luglio
Dalle 9.00 alle 17.00 accoglienza (Punto di ritrovo presso il Centro Kaos, via
Rotaliana 53 Mezzolombardo) e attività.
NUMERO RAGAZZI e STAFF di LAVORO
Le settimane vengono attivate con un minimo di 8 partecipanti.
Massimo 16 iscritti a settimana.
Le attività vengono gestite dall'equipe di educatori del centro il Kaos di Mezzolombardo, che lavora durante tutto l'anno con diversi gruppi di ragazzi. Istruttori
qualificati, inoltre, accompagnano le uscite praticando in sicurezza le attività in
programma.
QUOTE
60 € Modulo settimanale (martedì e giovedì)
Trasporto, esperti ed attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività,
compresi nel prezzo.
Tessera ALTROKE 2017 (per chi non l'avesse ancora sottoscritta), 10 € annuali.
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AGEVOLAZIONI
È possibile usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020 della Provincia Autonoma di Trento,
che in base al monte ore da contratto del richiedente prevedono un contributo
economico sull’attività.
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.
DETTAGLI LOGISTICI ATTIVITÀ
L’attività è dedicata ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, inclusi coloro che hanno frequentato la quinta elementare.
Per il pasto è necessario fornirsi di pranzo al sacco.
MODULI SETTIMANALI PREVISTI
• 4 e 6 luglio - ADRENALINA H20
Discesa sull’Adige e Canyoning
• 11 e 13 luglio - #AMICIPERLABICI
Laboratorio e uscita in bicicletta
• 18 e 20 luglio - LAKE MONSTERS
Esperienza di Subacquea
• 25 e 27 luglio - SPEDIZIONE AVVENTURA
Ferrata e Acropark
COSA METTERE NELLO ZAINO
Abbigliamento sportivo e “sporcabile”, scarpe comode e zainetto contenente:
ricambio completo, ventina, bottiglia o borraccia d’acqua, equipaggiamento per
le uscite che verrà comunicato dagli educatori.
Non è necessario che i ragazzi portino merende, bevande, giochi ecc.

