
 PROGRAMMA  ATTIVITA’ STANDARD  “SPECIALE  CAMP  MONTANO PESCASSEROLI”
                         “SCOPRI LE MERAVIGLIE DELLA NATURA NEL PARCO NAZIONALE  d’ABRUZZO” 
Nel caso in cui “il tempo non ci assista”, il nostro stage sportivo diventerà 
sportivissimo..
Ecco il programma alternativo:
1° Giorno
Ore 8.00 Sveglia
,,,,,, 8.30 Colazione
,,,,,  9.00 Escursione presso “Castel Mancino”
,,,,, 13.00 Pranzo in Hotel
,,,,, 14.00 Riposo in camera
,,,,, 15.00 “Orienteering”
,,,,, 17.00 Attivita’ ricreative varie con animatori( torneo ping-pong,freccette,teatro)
,,,,, 19.00 Fine attivita’
,,,,, 20.00 Cena in Hotel
,,,,, 21.30 Discoteca,cabaret,Karaoke,balli di gruppo.
,,,,, 23.30 Tutti a letto.

2° Giorno
Ore 8.00 Sveglia
,,,,,  8.30 Colazione
,,,,,  9.00 Attivita’ sportive (mountan-bike-tiro con l’arco)
,,,,, 13.00 Pranzo in Hotel
,,,,, 14.00 Riposo in camera



,,,,, 15.00 Piscina “tempo permettendo” (torneo di pallanuoto,acquagim,giochi 
acquatici)
,,,,, 19.00 Fine attivita’
,,,,, 20.00 Cena in Hotel
,,,,, 21.30 Discoteca (cabaret,attivita’ di animazione,balli di gruppo)
,,,,,23.30 Tutti a letto

3° Giorno
Ore 8.00 Sveglia
,,,,,  8.30 Colazione
,,,,,  9.00 Escursione “Trekking” presso rifugio  “Padre Terzi 1.250 m.”
,,,,, 13.00 Pranzo in hotel 
,,,,, 14.00 Riposo in camera
,,,,, 15.00 Attivita’ sportive (calcetto-pallavolo)
,,,,, 17.00Attivita’ ricreative varie con animatori (torneo di bigliardino e ping-pong)
,,,,, 19.00 Fine attivita’
,,,,, 20.00 Cena
,,,,, 21.30 Discoteca (cabaret,Karaoke,balli di gruppo)
,,,,, 23.30 Tutti a letto

4° Giorno
Ore 8.00  Sveglia
,,,,,  8.30  Colazione
,,,,,  9.00  Torneo  di pallavolo e tennis



,,,,, 13.00 Pranzo in hotel
,,,,, 14.00 Riposo in Camera
,,,,, 15.00 Piscina (gare di nuoto,giochi in acqua)
,,,,, 17.00 Attivita’ ricreative varie con animatori (giochi di socializzazione)
,,,,, 19.00 Fine attivita’
,,,,, 20.00 Cena
,,,,, 21.30 Discoteca (cabaret,elezione di Miss e Mister,balli moderni)
,,,,, 23.30 Tutti a letto

5° Giorno
Ore 8.00 Sveglia 
,,,,,  8.30 Colazione
,,,,,  9.00 Escursione sui sentieri del Parco Naz. D’Abruzzo con pranzo al        
sacco,illustrazioni scientifiche con le guide dell’Ente Parco,canti e giochi all’aperto.
,,,,, 19.00 Fine attivita’
,,,,, 20.00 Cena
,,,,, 21.30 Passeggiata  al centro del Paese di Pescasseroli.
,,,,, 23.30 Tutti a letto

6° Giorno
Ore 8.30 Sveglia
,,,,,  9.00 Colazione
,,,,,  10.00 Partenza con il proprio pullman per la visita  al Museo del parco Naz. 
D’Abruzzo (vista degli animali presenti al museo, come l’orso marsicano ed il 



lupo,proiezione di filmati e somministrazione di un questionario che i ragazzi 
dovranno compilare)

,,,,, 11.00 Visita al centro storico di Pescasseroli, “Palazzo Natio Di Benedetto Croce” 
e shopping. 
,,,,, 13.00 Partenza per il ritorno a casa. Fermata in autogrill per il pranzo.

Il programma, su richiesta può essere personalizzato con altre attivita’ a disposizione.
*Nota:in caso di maltempo ci sara’ un programma alternativo in strutture al coperto.
 

 


