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         Reggio Emilia, 03 / 6 / 2020 
 
 

OGGETTO: EVOLUZIONE GREENSPORT BUSANA TREK 
 
Carissime famiglie, 
anche grazie al vostro aiuto la fase progettuale e di definizione dell’organizzazione di 
Greensport Busana Trek è ultimata, siamo dunque pronti a darvi tutti i dettagli relativi al 
soggiorno dei vostri ragazzi. 
 
A seguito di un approfondito confronto con tutti gli attori coinvolti nella organizzazione  
la base della vacanza resta, come da primissima proposta, l’Albergo “Il Castagno” di Busana 
dove l’utilizzo dei saloni, la somministrazione dei pasti e l’impiego delle aree verdi nel 
parco consentono di seguire tutte le regole di sicurezza e igienico sanitarie dettate dagli 
organi competenti in materia. I ragazzi saranno alloggiati, in numero non maggiore a tre,  
in ampie stanze che permetteranno i giusti distanziamenti ed un’abbondante quanto 
repentina areazione. Tutto sarà organizzato e realizzato nel rispetto delle regole di 
sicurezza e seguendo le linee guida della regione Emilia Romagna. 
 
Ogni giorno i ragazzi vivranno avventure a base di natura e sport come ad esempio il tiro 
con l’arco e l’arrampicata, oltre ai classici giochi sportivi e l’ escursione guidata con la 
bike elettrica; e’ prevista una gita al Ventasso  e al Parco Cerwood .                                                            
Oggi più che mai è necessario che i nostri ragazzi vivano e respirano il senso di 
appartenenza, vicinanza e collaborazione che sostiene e motiva ognuno di noi a fare la 
sua parte per rendere il mondo un posto migliore.  
 

I PERIODI  DEL GREENBUSANATREK 

1° turno  da Sabato 11 – a Sabato 18 luglio 

2° turno da Sabato 18 –  a Sabato 25 luglio                    

3° turno da Sabato 25 luglio – a Sabato 1 agosto 

Vi ricordiamo che questi soggiorni sono riservati a ragazzi dai 13 ai 16 anni. 
 
 
La vacanza, ricca di attività in natura, prevede per ogni turno un massimo di 14 iscritti e la 
presenza di due educatori esperti, laureati e/o laureandi.  
 
 



 

UISP COMITATO TERRITORIALE REGGIO EMILIA APS 

 
 
 
 
 

 
 

 

 UISP COMITATO TERRITORIALE REGGIO EMILIA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
42122 Reggio Emilia (RE) - Via Tamburini, 5 - Tel. +39.0522.267211 - reggioemilia@uisp.it - www.uisp.it/reggioemilia -  

C.F.:91016170358 

 
 

La quota di iscrizione e’ di 415,00€  e comprende: 
 
- Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno. 
- Assicurazione RC  
- Assistenza 24 ore 
- Animazione 
- Le attività in elenco (escluse quelle a pagamento). 
- Due escursioni settimanali. 
- Materiale sportivo/ludico/didattico. 
 
La quota non comprende: 
 
- trasferimenti per e da Busana che saranno effettuati dalle famiglie* 
- tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 
 
*arrivo a Busana previsto il sabato pomeriggio in fascia oraria 14,30-16 con orari di arrivo 
differenziati 
*partenza da Busana prevista il sabato mattina in fascia orario 9,30-11  con orari di 
partenza differenziati 
 
ATTIVITA’ PROPOSTE 
 
DiscGolf e FootGolf 
Calcetto 
MiniBasket 
 

Tiro con l’arco 
GreenVolley 
 
Parco Cerwood   (attività a pagamento) 
Escursione in Bike elettrica ( attivita’ a pagamento) 
Estathlon 
 
Animazione serale 
 
Laboratori Ambientali  
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 

Per tutti i dettagli e le modalità d’iscrizione contattare 

UISP COMITATO DI REGGIO EMILIA - Progetti Educativi  – 0522 264214 - 0522 264228                                       

oppure scrivete a  progettieducativi@uispre.it 

 


