
CENTRO ESTIVO NEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA 

 “UN BOSCO DI AVVENTURE 2020” 

La Coop. Arnica opera nel campo della divulgazione scientifica, della progettazione e dell'educazione 

ambientale dal 1989. Si occupa da molti anni di educazione ambientale, attraverso un approccio 

multidisciplinare e creativo, che tiene conto delle complesse problematiche legate allo sviluppo sostenibile. 

Da Novembre 2014 ha in gestione i servizi di educazione ambientale e fruizione del Parco Regionale La 

Mandria tramite accompagnamenti naturalistici e la gestione di Cascina Brero e del Ciabot degli animali. 

Periodi e tematiche: 

 VIII Settimana: dal 3 agosto al 7 agosto 2020 L’ACQUA IN GIOCO  

 IX Settimana: dal 10 agosto al 14 agosto 2020 MASTERCHEF MANDRIA 

 X Settimana: dal 17 agosto al 21 agosto 2020 DETECTIVE IN VERDE  

 XI Settimana: dal 24 agosto al 28 agosto 2020 ALBERI E MAGIA  

 XII Settimana: dal 31 agosto al 4 settembre 2020 1,2,3 SCUOLA AL PARCO 

 XIII Settimana: dal 7 settembre all’11 settembre 2020 MUSICA CON I PIEDI 

 

Personale I ragazzi saranno seguiti durante tutto l’orario dell’iniziativa dalle Guide naturalistiche del Parco 

La Mandria e da personale qualificato che da anni lavora con i bambini. Il rapporto minimo di 1 guida ogni 8 

partecipanti. Attività proposte Le attività saranno molteplici e varieranno sia di giorno in giorno sia di 

settimana in settimana. Ad esempio esplorazione e scoperta degli ambienti del Parco attraverso 

passeggiate nel bosco e nei luoghi più segreti e incantati dell’area protetta, ricerca di tracce della fauna 

selvatica, costruzione di capanne con legni, laboratori creativi naturalistici, divertenti giochi per conoscere 

meglio il mondo naturale e molto altro. In caso di maltempo le attività saranno condotte nel Centro Visite 

Cascina Brero, dove è anche presente Al.bo, un museo dedicato ad alberi e bosco. Ogni gruppo avrà un 

proprio spazio dedicato sia per il pranzo sia per le attività laboratoriali. Ogni settimana avrà un tema 

diverso per scoprire il Parco a 360 gradi e per vivere sempre nuove avventure ed esperienze: 

 VIII Settimana: dal 3 agosto al 7 agosto 2020 L’ACQUA IN GIOCO Non temiamo afa e caldo perché 

l’acqua sarà la nostra compagna speciale per tutta la settimana. 

 IX Settimana: dal 10 agosto al 14 agosto 2020 MASTERCHEF MANDRIA Qual è la ricetta del bosco? 

Quali sono i suoi ingredienti principali? Ogni giorno sarà dedicato ad attività ed esperienze sugli 

elementi naturali. 

 X Settimana: dal 17 agosto al 21 agosto 2020 DETECTIVE IN VERDE Il bosco per noi non avrà più 

segreti, tutti i misteri saranno svelati dalla squadra speciale avventurieri mandria.  

 XI Settimana: dal 24 agosto al 28 agosto 2020 ALBERI E MAGIA Sin dai tempi più antichi le piante 

venivano utilizzate per creare pozioni magiche grazie ai loro molteplici e misteriosi poteri. Vieni a 

scoprirle con noi e preparati a diventare un mago della natura!  



 XII Settimana: dal 31 agosto al 4 settembre 2020 1,2,3 SCUOLA AL PARCO Avere successo significa 

partire col piede giusto: per affrontare il nuovo anno scolastico cominciamo a rientrare nell’ottica 

sviluppando strategie motivazionali che ci daranno serenità e sicurezza per l’impegno che ci aspetta 

…. Partire col piede giusto è lo slogan vincente! 

 XIII Settimana: dal 7 settembre all’11 settembre 2020 MUSICA CON I PIEDI Tante attività dedicate ai 

sensi e alle emozioni da scoprire attraverso la musica e il contatto con la natura. 

Speciale barefooting per vivere la foresta in punta dei piedi sperimentando il nostro nuovissimo percorso a 

piedi nudi. 

 

Quota d’iscrizione al centro estivo a settimana 160 euro a bambino a settimana + 2 euro marca da bollo 

 

NOVITA’!!! Ogni martedi e giovedì dal 17 agosto all'11 settembre ci sarà UN BOSCO IN BICI 

per ragazzi dai 12 ai 14 anni che amano l'avventura. orario 8,30-9,00 - 16,30-17 

Gare di orientamento, caccia al tesoro e scoperta degli ambienti del Parco in bicicletta. – prezzo in 

via di definizione 
 

Informazioni e prenotazioni :Ufficio Informativo dei Parchi Reali, con sede al Ponte Verde del Parco 

naturale La Mandria Viale Carlo Emanuele II 256, 10078 Venaria Reale (TO)  

Tel: 0114993381 Mail: info@parcomandria.it  

 dal martedì al venerdì (sportello al pubblico e telefono) ore 10-13/14-17  

 sabato domenica e festivi sportello al pubblico: 8-14.30/15.00-19.00 telefono: 8-11  

 chiuso lunedì non festivo  

 Raggiungibili sempre via mail negli orari di apertura 

 

Link al nostro sito per tutte le proposte: 

http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria/novdettaglio.php?id=60161  
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