SETTIMANA 1 :

4-8 LUGLIO

SETTIMANA 2 :

11-15 LUGLIO

L’ESPERIENZA INDIMENTICABILE PER I VOSTRI BAMBINI

“Il SUMMER CAMP è stato creato da professionisti
dell’ outdoor che prima ancora di esercitare la loro
professione esercitano quella di padri di famiglia. Per
noi non esiste cosa migliore che far trascorrere ai
nostri bimbi giornate sane, all’aria aperta, facendogli
fare sport.”
LUCA MANFREDI, fondatore di MONVISO OUTDOOR®.
FABRIZIO BRUNO, Direttore di CULTURE LONTANE TOUR OPERATOR

LOCATION E STRUTTURA:
OSTANA a 1300 mt nell’alta Valle Po, concede molto in termini di salute e bellezza: il
comune è stato premiato come uno dei Borghi più belli d’ Italia e concede di poter
trascorrere momenti unici, in tranquillità ed assoluta positività grazie alla splendida
cornice di montagne che la circonda. Solo da lì, infatti, è possibile ammirare così bene la
skyline del Monviso, la nostra montagna, il nostro simbolo.

LA GALABERNA, calda ed accogliente, da poco ristrutturata in pietra e legno, è
situata giusto in centro paese, e sarà dove i nostri ospiti pernotteranno, faranno
colazione e cena ed alcune attività serali.

Il rifugio LA GALABERNA è inoltre dotato di parete di arrampcata esterna, dove
verranno effettuate le lezioni dei arrampicata con la Guida Alpina.

PROGRAMMA
LUNEDì
9.00-10.00 Arrivo e check-inn, con disposizione bagagli in foresteria.
11.00 PRESENTAZIONE STAFF ai genitori e ai bambini, dopodichè i genitori

possono salutare i loro figli per lasciarli nelle mani degli outdoor trainers fino al
venerdì.
PRANZO ALLA GALABERNA.

POMERIGGIO mini trekking per le borgate di Ostana in cui avranno modo di
conoscere la geolocalizzazione del territorio per i successivi giorni.

DOPO CENA proiezione film sul tema outdoor alla sala cinema.

MARTEDì
MATTINA Corso di arrampicata presso la parete artificiale.
POMERIGGIO Corso di tiro con l’arco presso San Nicolao: uno dei posti più
panoramici dell’intera valle, situato in una delle borgate di Ostana.

DOPO CENA Lezione teorica di orienteering: attività che svolgeranno il giorno seguente.

MERCOLEDì
MATTINA Corso di ORIENTEERING tra le borgate di Ostana, un vero e
proprio divertimento per coloro che amano esplorare cercando di
sviluppare il proprio senso dell’ orientamento.
POMERIGGIO Corso SLACKLINE - giocoleria
DOPO CENA N o t t e c a m p i n g i n t e n d a s o t t o l e s t e l l e .

GIOVEDì
MATTINA Trasferimento in pulmino fino a Crissolo al PARCO AVVENTURA!!! I
bambini potranno camminare tra le cime degli alberi, imbragati e con apposite
attrezzature, ovviamente senza rischi, come sempre in sicurezza.

POMERIGGIO Visita alle GROTTE DI RIO MARTINO, situate in prossimità del
Parco Avventura, all’interno delle quali vi è una spettacolare cascata illuminata
che raggiunge un’altezza di ben 120 metri. Rientro a casa e cena.

DOPO CENA
Corso di Metereologia in montagna.

VENERDì
MATTINA - POMERIGGIO TREKKING da Pian della Regina fino a Pian del Re,
alle sorgenti del fiume Po, picnic e giochi di svago, successivo rientro a Pian della
Regina. Pulmino di rientro ad Ostana.
ORE 18.00: TERMINE ESPERIENZA OUTDOOR.

Abbigliamento e attrezzatura:
Si richiede un’abbigliamento consono all’ambiente montano:
pantaloni corti e lunghi, scarponcini, scarpe da ginnastica, intimo
di ricambio, maglioni, k-way, piumino, occhiali da sole, cappello,
crema solare, borraccia, zaino, sacco a pelo, pila frontale.

Tutti gli accompagnatori e gli istruttori dello staff vantano una esperienza
più che decennale nel settore e sono in possesso delle qualifiche
professionali specifiche rilasciate dallo stato e relative alle attività svolte.
ORGANIZZAZIONE TECNICA

CULTURE LONTANE TOUR OPERATOR, Savigliano (CN)

www.culturelontane.com

Costo a persona: 590* € a persona, MINIMO 5 PARTECIPANTI dai
7 ai 14 anni.
ll costo include:

-l'assistenza H 24 di guida escursionistica con esperienza ventennale con i giovani
-attrezzatura sportiva per i vari sport praticati
-trasferimenti vari in pulmino
-ingressi parco avventura e pareti arrampicata
-colazioni, merende, pranzi, cene realizzati con prodotti artigianali, biologici o a Km zero
-pernottamenti presso l’elegante Rifugio.
In caso di mal tempo, saranno effettuate variazioni al programma garantendo
sempre uno stile consono alla vita di montagna e agli sport, che in questo caso
saranno fatti in appositi spazi al coperto.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI MONVISO OUTDOOR:

INFO LUCA 392-4756122, monviso.outdoor@gmail.com
fabrizio@avventurasport.com cell 3488289315
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