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Distribuzione gratuita | Tutte le iniziative sono rivolte ai soci



Per i nostri ragazzi l’estate significa tempo libero ma anche 
possibilità di scoperta, avventura e sperimentazione. Da 
30 anni proponiamo vacanze memorabili in montagna e al 
mare ai bambini e ai ragazzi di Reggio Emilia e provincia.
I soggiorni sono pensati dallo staff di educatori UISP con 
l’intento di aiutare i ragazzi a migliorare la loro autonomia, 
imparando a vivere insieme agli altri attraverso stimolanti 
attività. Sport e Natura sono i compagni di viaggio che 

Lo sport si fa avventura con UISP
guidano tutte le proposte UISP e che contribuiscono a 
rendere indimenticabile ogni giorno. Un programma in 
continua evoluzione con il quale vorremmo proporre non 
solo una vacanza ma anche sane abitudini fondate su valori, 
amicizie ed esperienze costruttive.
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Lo sport si fa avventura con UISP
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Se sei curioso di approfondire 
l’esperienza dei soggiorni, sabato 
24 marzo alle ore 10 partecipa alla 
riunione informativa presso la “Sala 
Riunioni Sandra” nella sede Uisp di 
Reggio Emilia. Ti spiegheremo come 
organizziamo i soggiorni e quali 
sono le proposte che offriamo alle 
famiglie. Puoi contattarci anche allo 
0522 267228 - 267214 o scrivendo 
una mail a:
a.orlandini@uispre.it, oppure 
progettieducativi@uispre.it.

Apertura iscrizioni 
A partire da Sabato 7 Aprile fino 
ad esaurimento posti presso gli 
uffici UISP di Reggio Emilia (via 
Tamburini, 5). 
Orari di apertura: dal lunedì al 
venerdì 8:30 - 12:30, mercoledì 
mattina chiuso, giovedì anche al 
pomeriggio 15:00 - 18:30.

Vuoi saperne di più?



GREEN SPORT BUSANA                        da 8 a 13 anni   

Sport e divertimento immersi nel Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano 
La base delle vacanze è “l’Albergo Il Castagno”, una struttura spaziosa e moderna che sorge nel 
comune di Busana a pochi passi dai principali centri sportivi. Il Castagno è dotato di camere 
da 3/6 posti letto e bagno privato, sala da pranzo e saloni dove svolgere attività di gioco e di 
animazioni serali.  Tra momenti ludici e giochi in ambiente nel Parco Nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano, i ragazzi avranno la possibilità di giocare a tiro con l’arco, arrampicata, calcetto, 
basket, volley e alle innovative discipline come disc golf e footgolf. Sono previste uscite alla 
piscina di Cervarezza, al Parco avventura di Cerwood e ai Giardini dell’Acqua di Collagna dove si 
svolgerà la giornata dedicata al torrentismo in compagnia di una guida esperta.

TURNI (da sabato a sabato)

1° Turno 30 Giugno 7 Luglio

2° Turno 7 Luglio 14 Luglio

3° Turno 14 Luglio 21 Luglio

4° Turno 21 Luglio 28 Luglio

409euro

CON IL PATROCINIO DI

OSPITALITÀ: 
Albergo 

Il Castagno
Busana (RE)



da 12 a 15 anni                         GREEN SPORT BUSANATREK
Una settimana di sport & trekking 

per conoscere nel profondo la montagna 
Ogni giorno i ragazzi sono chiamati a vivere una piccola avventura tra sport e ambiente. 

La base della vacanza è l’Albergo “Il Castagno” di Busana. Si proverà l’emozione di un 
trekking di due giorni con un pernottamento in rifugio e uno in tenda.  Gli ingredienti 

fondamentali della vacanza sono sport e natura e si sperimenteranno, in tutta sicurezza, 
attività avventurose come il canyoning e l’arrampicata. Il programma prevede una 

giornata di escursione con la Bike Elettrica, Scuola di Arrampicata alla Pietra di 
Bismantova e tiro con l’arco. Tutto avverrà sotto la supervisione di educatori esperti e di 
una guida perché “le montagne sono le uniche stelle che possiamo raggiungere a piedi”.

TURNI (da sabato a sabato)

1° Turno 7 Luglio 14 Luglio

2° Turno 14 Luglio 21 Luglio

3° Turno 21 Luglio 28 Luglio

415
euro

CON IL PATROCINIO DI

OSPITALITÀ: 
Albergo 

Il Castagno
Busana (RE) 

e Rifugio 
Appennino



IDEE IN MARE                                        da 8 a 13 anni   

Una piacevole vacanza sulla Riviera romagnola 
OSPITALITÀ: 
Casa vacanze 

“Bamby” 
Pinarella 

di Cervia (RA)
Una vacanza tutta mare e divertimento. Il gruppo sarà ospitato all’interno della casa 
“Bamby”, struttura accogliente e fresca con camere da 4/6 posti letto, servizi interni e 
piscina. La struttura si trova a un passo dalla pineta e a 80 metri dalla spiaggia (privata e 
custodita) attrezzata con campo da beach volley, calcetto, lettini e ombrelloni. Moltissime 
le attività in programma partendo dagli sport più conosciuti, per arrivare ai “giochi da 
spiaggia” e al minigolf. Una giornata sarà dedicata ai giochi tradizionali dove, attraverso 
laboratori motori, i ragazzi daranno libero sfogo alla loro creatività e fantasia. Previste anche 
una gita a “Mirabilandia” e un’escursione in canoa alle Saline di Cervia.

TURNI (da sabato a sabato)

1° Turno 16 Giugno 23 Giugno

2° Turno 23 Giugno 30 Giugno

409
euro



da 13 a 16 anni                                                     7 GIORNI DA MARE
Un’insolita settimana di mare

OSPITALITÀ: 
Casa vacanze 
“Mare&Vita”, 

Pinarella 
di Cervia (RA)

I ragazzi saranno ospiti della Casa vacanze “Mare&Vita”, accogliente e moderna struttura 
situata a pochi metri dal mare con servizio spiaggia privato, ombrelloni e lettini. Dispone 
di camere multiple con servizi privati interni, un ampio cortile con campo da calcetto, da 

basket e da pallavolo, tavoli da ping pong, biliardino e cinema estivo. Il programma prevede 
escursioni a Mirabilandia e, per la prima volta un’uscita in barca. In spiaggia si alterneranno 

tornei sportivi di beach volley, beach tennis, beach soccer e giochi e balli di gruppo.

TURNI (da Domenica a Domenica)

1° Turno 15 Luglio 22 Luglio

419
euro



UISP COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
via A. Tamburini, 5 int. 6 - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522.267211 | www.uisp.it/reggioemilia

APERTURA ISCRIZIONI PER TUTTI I COMUNI
A partire da lunedì 9 aprile fino ad esaurimento posti. Orari di apertura dal lunedì al venerdì 8:30-12:30, mercoledì mattina chiuso, giovedì anche al pomeriggio 
15:00-18:30. All’atto dell’iscrizione corrisponde il versamento della caparra di € 95,00. Previste agevolazioni per i fratelli.

CON IL PATROCINIO DI:

SEGUICI NELLE PROSSIME MANIFESTAZIONI UISP!

25 FEBBRAIO 2018
PalaBursi 
Rubiera

15 APRILE 2018
Piazza Martiri del 7 Luglio, 
Reggio Emilia

13 MAGGIO 2018 
Vasca di Corbelli, 
Rivalta (RE)

AGOSTO / SETTEMBRE
Campovolo, 
Reggio Emilia

INFO E CONTATTI
Progetti educativi UISP | Tel. 0522 267228 | 0522 267214 
a.orlandini@uispre.it | progettieducativi@uispre.it

MAR&MOTO                                          da 16 a 17 anni   
Quest’anno UISP propone un nuovo soggiorno estivo dedicato ai ragazzi dai 
16 ai 17 anni. Dal 21 al 28 agosto i vostri figli vivranno un’esperienza unica al 
Villaggio del Sole a Marina di Romea, un residence completo che propone tante 
possibilità di divertimento e sport grazie ai campi sportivi polivalenti, beach 
volley, beach tennis, piscina, spiaggia riservata e aree dedicate a laboratori e 
attività ludico-motorie. I ragazzi alloggeranno in un bungalow da 4/5 posti letto 
con servizi privati.
Abbiamo pensato a un ricco programma di attività sportive come basket, calcio, 
tiro con l’arco, tennis ma anche a escursioni in bici, canoa e gita a Mirabilandia. 
Per saperne di più contattaci!

NOVITÀ


