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Per la maggior parte dei ragazzi l’estate è un’avventura meravigliosa. 
Tutto sembra possibile durante le vacanze estive e a noi piace pensare 
di poterle rendere davvero indimenticabili attraverso i nostri “Soggiorni 
Avventura”. 

UNA SEMPLICE VACANZA?  NON PER NOI!

Da 30 anni progettiamo questi soggiorni guardandoli come un’opportunità 
di crescita per bambini e ragazzi ai quali cerchiamo di offrire spazi e stimoli 
per potersi divertire, rilassare, imparare a stare insieme e a vivere la natura 
attraverso il gioco, lo sport e il movimento. 

5 proposte tra mare e montagna frutto dell’esperienza e dei valori 
associativi di UISP e dello staff di tecnici ed educatori, che contribuiscono 
con competenza ed entusiasmo alla costruzione di nuovi percorsi e nuovi 
stimoli che hanno un solo scopo: rendere speciale ogni giorno trascorso 
fuori da casa. È con orgoglio, che ancora una volta sottoponiamo ai ragazzi 
e ai genitori di Reggio Emilia e provincia le nostre proposte per l’estate 
2020, augurandoci che la vacanza ideale che abbiamo in mente sia la 
stessa dei vostri desideri. 

Buona Avventura!
UISP Reggio Emilia

SPORT&NATURA 
un’avventura da vivere insieme!



Escursioni e sport in natura

Ci siamo immaginati un soggiorno 
naturalistico dove i nostri “baldi giovani”, 

amanti della natura, fuggono dall’afosa 
città accolti nell’oasi di verde. Ad ospitarli 

sarà il nuovo residence dell’Agriturismo 
“La Valle dei Cavalieri” a Succiso, una 

moderna struttura situata in prossimità 
di sentieri naturalistici. 

I ragazzi alloggeranno in nuovissime e 
colorate camere da 3/4 posti letto con 

servizi privati.
Il programma prevede escursioni al 

Rifugio Rio Pascolo con spettacolare 
grigliata di prodotti a km 0 e al 

Rifugio i Ghiaccioni con merenda bio. 
Attività sportive legate alla natura e 

un’escursione al lago fantasma Mescà 
completeranno la nostra missione. 

TURNI
da lunedì a venerdì

1° 08 / 06 12/ 06
2° 03 / 08 07/ 08

5 GIORNI AL VERDE

SUCCISO (RE) 
Residence “Valle dei Cavalieri” 

10-13 ANNI

€ 295



Natura e Movimento alla scoperta 
dell’Appennino Reggiano 
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 e volley. Sono previste 
uscite al Parco avventura di Cerwood, al 
Lago Calamone, ai Giardini dell’Acqua 
di Collagna, un’escursione guidata con 
la bike elettrica e una visita notturna 
all’Osservatorio di Cervarezza. Inoltre, 
per i più grandi, è prevista una giornata 
dedicata al torrentismo.

Patrocinato da:

7-13 ANNI

GREEN SPORT BUSANA 

TURNI 
da sabato a sabato

1° 04 / 07 11 / 07
2° 11 / 07 18 / 07
3° 18 / 07  25 / 07
4° 25 / 07 01 / 08

 BUSANA (RE) 
Albergo Il Castagno

€ 419



Una vacanza itinerante a 
tu per tu con 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. Il tiro 

con l’arco, la canoa, l’arrampicata, il 
canyoning e i classici giochi sportivi 

saranno gli elementi giusti per divertirsi 
insieme agli altri e scoprire quanto di 

bello c’è a due passi da casa. 
Nel programma sono previsti anche due 

giorni di trekking, con due pernottamenti 
nei Rifugi dell’alto Appennino 

Reggiano e un’escursione guidata con 
la bike elettrica. Tutto avverrà sotto la 
supervisione di educatori esperti e di 

una guida perché “le montagne sono le 
uniche stelle che possiamo raggiungere 

a piedi”.

Patrocinato da:

GREEN SPORT BUSANA TREK 

BUSANA (RE)
Albergo Il Castagno

Un Rifugio al Monte Orsaro 
e un Rifugio al Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano

13-16 ANNI

TURNI 
da sabato a sabato

1° 11 / 07 18 / 07
2° 18 / 07 25 / 07
3° 25 / 07 01 / 08

€ 434



Libertà e fantasia tra le onde 
della Riviera
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, 
come calcetto, nuoto, pallavolo, basket 
e ultimate frisbee, per arrivare ai “giochi 
da spiaggia”, alle attività manuali e ai 
laboratori. 
Previste anche una gita a “Mirabilandia”, 
e un’escursione in canoa alle Saline di 
Cervia per i più grandi.

7-13 ANNI

IDEE IN MARE 

PINARELLA DI CERVIA (RA)
Casa vacanze “Bamby” 

€ 424

TURNI 
da sabato a sabato

1° 13 / 06 20 / 06
2° 20 / 06 27 / 06



Un concentrato di sport e 
divertimento

I ragazzi saranno ospiti della Casa 
Vacanze “Villa San Francesco”, allegra 

struttura sul mare, vicina al centro e al 
porto e dotata di campo da beach volley 

e vari spazi di gioco.
La struttura dispone di camere multiple 

con servizi privati interni, sala da pranzo, 
spettacolare terrazza e spiaggia privata 
con animazione, ombrelloni e uso delle 

attrezzature sportive. 
Il programma prevede un’escursione a 

Oltremare e una gita in barca. Al mare si 
alterneranno tornei sportivi beach volley, 

beach tennis, beach soccer e giochi da 
spiaggia. Inoltre, sono previste serate 

GoKart, spettacoli di animazione, feste 
popolari e rassegne musicali.

7 GIORNI DA MARENUOVA 
LOCATION!

MISANO ADRIATICO (RN)
Casa Vacanze “Villa San Francesco” 

14-17 ANNI

€ 434

TURNO UNICO  
da sabato a sabato

11 / 07 18/ 07



VUOI SAPERNE DI PIÙ? 
VIENI ALLA PRESENTAZIONE!

UISP COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
Via A. Tamburini, 5 int. 6 - 42122 Reggio Emilia | tel. 0522 267 211 | www.uisp.it/reggioemilia
Progetti educativi UISP | tel. 0522 267 214 | 0522 267 228 | progettieducativi@uispre.it

Soggiorni 
avventura

2020

Partner:
SCARICA LA 
BROCHURE 

DAL SITO:

Se sei curioso di approfondire l’esperienza dei soggiorni, Sabato 4 Aprile alle 
ore 10:00 partecipa alla riunione informativa al Centro Permanente Danza Let’s 
Dance (sala A Room) in via XX Settembre, 1 Reggio Emilia (RE). Ti spiegheremo 
attraverso un video racconto come organizziamo i soggiorni e quali sono i 
principi che caratterizzano il nostro progetto. 
Puoi contattarci anche allo 0522 267214 - 267228 o scrivendo una mail a:
progettieducativi@uispre.it.

ISCRIZIONI 
A partire da Lunedì 6 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.
All’atto dell’iscrizione corrisponde il versamento della caparra di € 95,00. Previste 
agevolazioni per i fratelli. La quota comprende vitto e alloggio, accompagnatori 
qualificati, trasporto e assicurazione.


