
Il GIRO DEL MONDO
IN 80 SCATTI

Philleas Fogg e i suoi amici partiranno per una grande impresa: il

giro del mondo in 80 scatti!

Unisciti anche tu a questa avventura con l’inseparabile 

macchina fotografica!

In questa corsa contro il tempo scoprirai nuovi modi di fotografare e

documenterai questo tuo viaggio con scatti memorabili:  dall’elefante

indiano alle grandiose città dell’America, tutto in un’esperienza che ha

dell’incredibile!!!

6 - 9 luglio 2017



Stanco della solita vita in città? Stanco di vivere nel grigio e producendo 
un sacco di rifiuti? Vorresti trasferirti su un’isola pulita dove i bidoni non 

esistono, dove tutti gli oggetti trovano nuova vita e dove potrai produrre da 
te tutto ciò di cui hai bisogno? 

Deve essere proprio il tuo giorno fortunato! 
Perché l’isola che sogni è un’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vieni a trovare Peter, Wendy, Trilly e tutti gli altri:  una mano in più per tenere 
l’isola pulita e combattere contro gli sprechi dei pirati può sempre servire! 

Avrai la possibilità di imparare tante cose nuove, di dare nuova vita a tanti 
rifiuti con un piede già nel cestino e di mettere le mani in pasta creando 

tanti oggetti utili per la vita di tutti i giorni! 
E tutto questo giocando tutto il giorno mille nuove avventure in mezzo agli 

altri Bimbi Sperduti e a tutti gli amici dell’Isola! 

Il vascello per raggiungerla salpa il 23 Giugno 2017 alla volta di Angrogna 
(TO) e sarà di ritorno il 26 Giugno pieno di nuovi Bimbi Sperduti che 
avranno imparato a prendersi cura dell’ambiente  e tutti i trucchi per 

riciclare in allegria!!!  

Seconda stella a destra, questo è il cammino… non 
perdere la rotta! L’isola ti sta aspettando! 

 

 

Per info: 
Akela : gi.merlo91@gmail.com – 347 8125706  Arcanda: luca_minisv@yahoo.it 328 4296502 

mailto:gi.merlo91@gmail.com
mailto:luca_minisv@yahoo.it


Siete pronti a vivere 
un’avventura e a sfidare 

la sorte come 
il naufrago Robinson?!

COSTRUTTORI  DI  ISOLE

BAGNERI 11-13 GIUGNO

Siete pronti ad imparare tutte quelle 
piccole astuzie per sopravvivere su 
un’isola deserta?! E ad affrontare 

pericoli e nemici con quello che 
un’isola può offrirvi?!

Allora preparate la vostra 
saccoccia e metteteci dentro 
una bella dose di coraggio e 

ingegno!!

Per info,
i Capi Campo:

marta8080@libero.it
kenny.lupato91@gmail.com





Sai nuotare, marinaio?
Allora salpa con Jack Sparrow!

Metti alla prova le tue abilità in barca!

Sete di avventure 
sul Lago d'Orta?



SE LA RISPOSTA E' SI 

TI ASPETTIAMO DAL

AL GIUGNO



Artisti di tuo il mondo... accorrete!

Il Re Sole sta cercando fratellini e sorelline in grado di allietare le noiose e 
monotone giornate della sua corte. 

Madame e monsieur vi aspeiamo, dunque, prsso la nostra reggia, 
per scoprire quale mistero si cela...

ll Re Sole e tua la sua corte

Come fare? 
Dovrete far vedere di essere 

artisti a tuo tondo... che hanno voglia di cimentarsi in 
questa impresa per nulla semplice,meendo in gioco il talento, 

le capacità artistiche ma anche espressive.

14 - 16 Luglio 2017



 L’ultima Furia Buia 
alla scoperta di nuove terre

Un viaggio alla scoperta del mondo 
e di chi ci sta intorno

Conosciamo insieme nuove culture, 
storie e leggende di paesi lontani

Quando? 
22 - 25 Giugno 2017

Dove?
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3293731051	
	 	 guglielmo.barberi91@gmail.com
	

		 3313048656	
	 	 crimor93@hotmail.it	



 

6 -7 - 8 - 9 Luglio 
   Cascina Brownsea 
          Valle San Bartolomeo (AL) 

una ricetta scomparsa 

un viaggio tra i sapori del 
mondo per ritrovarla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niente paura fratellini e sorelline!! 

Non servono solo i muscoli per seguire Asterix e Obelix nelle loro 
12 fatiche! 

Se avete voglia di sperimentare nuove avventure, conoscere nuove 
sorelline e fratellini e mettere alla prova muscoli e cervello, 

questa è la Piccola Orma giusta per voi! 



Tra Terra e Mare
Avigliana, 16-18 Giugno 2017

Sei pronto a viaggiare
per terra e per mare?

Sei pronto all’avventura
nella selvaggia natura?

Se sei coraggioso, un lupo di mare
o se nuove lande vorrai esplorare
e i mari solcare coi tuoi “perche’?”
Fra Terra e Mare saremo con te.

Piccole Orme 2017





WILLY WONKA
e la rivolta degli Oompa Loompa!

7-9
LUGLIO

BARDONECCHIA
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