
SPORT E CANOA KAYAK
I bambini si avvicineranno a questa disciplina sportiva, attraverso un 
approccio ludico ma concreto ed organizzato.  Sul piano educativo e 
metodologico è ad alto contenuto formativo, sia dal punto di vista 
strettamente fisico-motorio, sia da quello emotivo-relazionale.  
I bambini si cimenteranno nella pratica della canoa kayak a seconda dei 
livelli di capacità. 
Per i neofiti è previsto un percorso che parte dalle tecniche base della 
pagaiata, ad arrivare, fino alla discesa del fiume Stura (8km) in totale 
sicurezza e consapevolezza. 
Per i più esperti è previsto un percorso di allenamenti giornalieri per 
potenziare  le capacità già precedentemente sviluppate. 
Oltre allo sport della canoa faranno bicicletta, camminate esplorative e 
attività motoria. 

“Se puoi sognarlo, puoi farlo.” 
(Walt Disney)

CAMPEGGIO ED INCLUSIONE
I bambini soggiorneranno in tenda e godranno delle innumerevoli 
opportunità di crescita e sviluppo che un contesto come il campeggio sa 
dare.  
Dormire in tenda, orientarsi in un bosco, lavare le stoviglie, accendere il 
fuoco, sono abilità che spesso non si possono sperimentare nella 
quotidiana vita cittadina.  
Il valore delle regole e della vita comune. Per esempio, che ci si muova 
insieme e non si lasci alcuno indietro, che si prepari a turno la tavola o 
che si dividano le varie necessarie incombenze in modo equo.  
Inoltre, si apprende l’importanza della condivisione. Ci si aiuta, ci si 
emoziona, si condividono esperienze e piccole malinconie e  si impara a 
vivere la diversità come una risorsa, un'opportunità per crescere e 
diventare persone migliori.

“Siamo tutti online ma non connessi.” 
(Aran Cosentino)

AMBIENTE E NATURA

I bambini andranno a caccia di tracce… quelle lasciate dagli animali o 
quelle di presenze vegetali diverse. Si osserveranno impronte e segni, 
tane e nidi, foglie e semi, colori e forme, si ascolteranno canti e rumori, 
per capire cos’è l’ecosistema.  
Uno sguardo critico, curioso e progettuale sulla biodiversità e sul nostro 
paesaggio come strumento per stimolare l’apprendimento e il desiderio 
di conoscere. 

“L’importante è non smettere di fare domande…Non 
perdere mai una sacra curiosità.” (Albert Einstein)

La mindfulness per bambini ci offre tutta una serie di possibilità per 
migliorare la loro attenzione già molto presto, per esercitare il loro cervello 
all’empatia, alla calma e alla gestione emotiva. Iniziare i nostri piccoli al 
mondo della meditazione fa sì che gli possa risultare più facile connettersi 
con sé stessi. Lo scopo è che siano più abili a districarsi in qualsiasi 
ambiente e soprattutto nella vita di tutti i giorni. 
Allestiremo uno spazio chiamato “l’angolo delle emozioni” dove ogni 
bambino potrà raccontarsi e capire meglio le proprie emozioni riguardo 
all’esperienza che sta vivendo, supportato da una Psicologa infantile.

MINDFULNESS

“L’universo ha 
senso solo 
quando abbiamo 
qualcuno con cui 
condividere le 
nostre 
emozioni.”  
(Paulo Coelho)

Estate Ragazzi 2021 

Età dagli 8 ai 13 anni 
dal 13 Giugno al 30 Luglio 

ORIZZONTE
oltre si può

+39 347 9459800

SUMMER Camp



Dalla Domenica   
al Venerdì  
(accoglienza domenica ore 16,00 
- disimpegno venerdì ore 18,00) 

La quota comprende: 
- Assicurazione 
- Tessera sociale 
- Pernotto in tenda 
- Vitto (cucina da campo o catering): 

colazione, pranzo, merenda, cena. 
- Attività sport e canoa 
- Attività escursione ambientale 
- Attività di mindfulness 
- Utilizzo piscina 
- Discesa di Stura 
- Attrezzatura fornita dall’a.s.d. 

Granda Canoa Club (tenda, 
materassino, salvagente, kayak, 
caschetto omologato kayak, pagaia 
etc.)

NB. Ogni bambino dovrà avere un kit 
personale: bicicletta, caschetto 
bicicletta, catena, muta, scarpette da 
canoa, borraccia, set stoviglie (piatto, 
bicchiere, posate, tazza), set nanna 
(coprimaterasso, cuscino, federa, sacco a 
pelo) + abbigliamento (che verrà indicato 
al momento dell’iscrizione)

Quota a settimana 

€290

La quota comprende: 
- Assicurazione 
- Tessera sociale 
- Pranzo e merenda (cucina da 

campo o catering) 
- Attività sport e canoa 
- Attività escursione 

ambientale 
- Attività di mindfulness 
- Utilizzo piscina 
- Discesa di Stura 
- Attrezzatura fornita 

dall’a.s.d. Granda Canoa 
Club (salvagente, kayak, 
caschetto omologato kayak, 
pagaia etc.)

Dal Lunedì  
al Venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 18,00  

H9 

NB. Ogni bambino dovrà avere un kit 
personale: bicicletta, caschetto 
bicicletta, catena, muta, scarpette da 
canoa, borraccia, set stoviglie (piatto, 
bicchiere, posate), abbigliamento (che 
verrà indicato al momento 
dell’iscrizione)

Quota a settimana 

€135

H24 

Se sei un tesserato F.I.C.K.

Se sei residente in Valle Stura (CN)

Se porti un fratello o amico


N.B. le offerte non sono cumulabili

10% di sconto:

Ilaria Samarelli

Team Leader

Insegnante

Covid Manager

Nina Roggiery

Vice Team Leader

Istruttrice Canoa Kayak

Michela Cesano

Psicologa Infantile

Insegnante

Marco Vitri

Educatore

Laureando in Psicologia

Il Team 

+39 347 9459800

grandacanoaclub@gmail.com 

www.grandacanoa.it

a.s.d. 
GRANDA CANOA CLUB

La settimana verrà 
attivata con min. 10 
iscritti.  
Max. 25 bambini a 
settimana

PRENOTA LA 
TUA 
SETTIMANA! 

Vieni a trovarci presso 
il nostro stand in 
  
Decathlon Cuneo. 

Chiamaci e scopri le 
giornate in cui saremo 
in Decathlon.

Vittoria Cappa

Tecnico Canoa Kayak

Stefano Mancardi

Tecnico Canoa Kayak

Cecilia Bisotto

Insegnante

Luca Giraudo

Ornitologo

Guida Escursionistica 

Ambientale

Laura Pasetto

Insegnante, Volontaria

presso l’ass. “Il Naso Rosso 
per…” clown in corsia

Andrea Benetti

Allenatore Canoa Kayak

L’a.s.d. Granda Canoa Club metterà a disposizione di ogni 
partecipante una tenda monoposto ed un materassino

Tenda e materassino saranno 
sanificati ad ogni cambio gruppo.

ORIZZONTE
oltre si può

Gaiola (CN)

Il Club

ESTATE 
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B:  Aree didattiche kayak
C:  Fiume Stura 
D:  Sentiero - Strada ciclabile

A

A:  Area tende Stura River Village

Estate Ragazzi 
organizzata da:

GRANDA CANOA CLUB

PARTNER TECNICO


mailto:grandacanoaclub@gmail.com

