
DOMENICHE E FESTIVI 

2017 

 

DOMENICHE APERTE A TUTTI: adulti, giovani, bambini, famiglie…a chiunque voglia 

trascorrere una giornata di sport o relax nel bosco, a due passi dal centro cittadino.  

ATTIVITÀ PROPOSTE:  

-tutte le attività sportive Outdoor del centro (percorsi ecodinamici, passaggi in corda e ponti sospesi, 

arrampicata boulder, labirinti di percezione, tiro con l’arco, zip line, trekking collinare, etc.) e nuovi 

programmi ACRO per i più avventurosi (percorso di ponti, passaggi in corda e zip line adatto per 

adulti e ragazzi over 16); 

-aree grill prenotabili per pranzi organizzati, aree pic-nic e relax; 

-domeniche dedicate allo yoga o al pilates, alla giocoleria o ai tessuti aerei, percorsi di mtb 

o tiro con l’arco, giornate sportive offerte da Decathlon Settimo T.se e gratuità per le 

insegnanti nelle domeniche dedicate, percorsi dedicati alla scoperta della flora locale... 

Questo e tanto altro vi aspetta al Salgari Campus! Non dimenticatevi di prenotare! 

COSTI E ORARI: h.11-18 giornaliero 10€ a persona – h.15-18 pomeridiano 8€.  

PERCORSO ACRO solo su prenotazione costo maggiorativo 2€ a persona. 

QUANDO: tutte le domeniche e i festivi da Aprile a Luglio e poi a Settembre.  

COME:  

1) Consulta il calendario qui sotto! Programma stagionale dettagliato sul sito 

www.salgaricampus.it (sezione “Domeniche e festivi”) 

2) Scegli quando venire e prenota con la tua famiglia e gli amici!  

 

CONTATTI: tel. 340.5414755 / 335.6619791 / E-mail: info@salgaricampus.it - 

Facebook: Salgari Campus – www.salgaricampus.it  

DOVE: Corso Chieri 60 (Strada vecchia del Pino–dopo la prima fermata del bus 30).  

CALENDARIO APRILE 2017 

2 APRILE: Apertura domenicale outdoor - Percorso ACRO incluso solo su prenotazione!!! 

9 APRILE: Domenica al Salgari con Decathlon - si riceve un buono di 10€ per Decathlon Settimo 

17 APRILE: Pasquetta al Salgari Campus – aree grill su prenotazione costo maggiorativo 25€.  

23 APRILE: Domenica Outdoor  

25 APRILE: Grill Point, sport e natura - aree grill su prenotazione costo maggiorativo 25€  

30 APRILE: Domenica al Salgari con Decathlon Settimo T.se  

 
 

PASQUA…RAGAZZI!! 2017 
 

Quest’anno al Salgari Campus “Estate Ragazzi” inizia prima!! 

Il 13, 14 e 18 APRILE, in occasione delle vacanze di Pasqua, apriamo a 

bambini e ragazzi che vorranno vivere una giornata d’avventura, sport e 

natura. 

Il gruppo sarà condotto da Istruttori e Animatori esperti in tutte le attività 

del Campus: un assaggio dell’Estate Ragazzi che inizierà il 12 Giugno 

2017 (al termine dell’anno scolastico). 

 

GIORNI: 13, 14 e 18 Aprile 

 

ORARI: dalle 8/9 alle 16/17 

 

PRANZO AL SACCO a cura dei partecipanti 

 

COSTI: 20 € cad. al giorno. Forfettario per 3 giorni: 50 € 

*Quota associativa e assicurativa annuale 20 € valevole per tutto il 2017 (estate ragazzi compresa) 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 340.5414755 / 335.6619791  

www.salgaricampus.it    E-mail: info@salgaricampus.it 
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