PRESENTANO

in collaborazione con:

WWW.ACQUATLANTIS.COM

Hai un figlio tra i 6 e i 12 anni di età e vuoi trascorrere
del tempo con lui in un modo originale?
Partecipa alla giornata Avventura & Relax,
in collaborazione con Team Adventure!
Cosa si fa:
• Mattino Avventura, dalle 9.00 alle 12.00, insieme all’istruttore di Team Adventure si affrontano tematiche legate
alla sopravvivenza nel bosco e prove fisiche di survival training per principianti e intermedi. Vi aspettano ponti tibetani e
ambienti selvaggi nell’area avventura, all’interno del Parco dinosauri Lost World.
• Pomeriggio Acquatico, ci si rilassa a bordo piscina e ci si diverte sugli scivoli! Avete a disposizione non solo le piscine,
ma anche l’area attrezzata nella sabbia e l’intero Parco dinosauri Lost World, per ammirare con tranquillità e curiosità i
nostri amici dinosauri.
A chi è rivolto:
ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni e ai loro genitori! Avventura & Relax è il giusto compromesso per dedicarsi ad
attività curiose e divertenti senza dimenticarsi del relax. Le giornate sono rivolte alle coppie formate da 1 genitore (adulto)
+ 1 bambino. I posti sono limitati.
Cosa e quando?
Ogni giornata è dedicata a una tematica diversa e specifica, ma tutte includono:
• un’introduzione alla conoscenza della natura in modo responsabile, sicuro e consapevole. Si imparano le regole di base
per fronteggiare situazioni impreviste in ambienti selvaggi.
• percorso di allenamento fisico sia a corpo libero sia utilizzando le strutture progettate e realizzate dal Team Adventure:
attraversamento del ponte tibetano – parete di arrampicata orizzontale – passaggio del canarino – passaggio alla marinara – percorso di equilibrio – superamento del percorso laser.
Segue l’approfondimento dell’argomento specifico a cui la giornata è dedicata.
Date e approfondimenti avventura per ogni giornata:
GIORNATA 1 • 5 giugno 2021
Tema: ORIENTAMENTO E SURVIVAL TRAINING. Come orientarsi nel bosco e non rischiare di perdersi (apprenderemo le principali tecniche di orientamento, dal posizionare correttamente una mappa, orientarsi con il sole, le stelle ed altri elementi
naturali, cosa fare se mi perdo). Utilizzo di dispositivi tecnici di base (Bussola e mappa).
GIORNATA 2 • 11 giugno 2021
Tema: FUOCO E SURVIVAL TRAINING. Imparerete come recuperare esche naturali per accendere un fuoco in situazioni di
emergenza utilizzando solo un fire steel (moderna pietra focaia) e come individuare l’area migliore per allestire un fuoco di
bivacco, in sicurezza e nel rispetto della natura.
GIORNATA 3 • 19 giugno 2021
Tema: RIPARI D’EMERGENZA E SURVIVAL TRAINING. Apprenderete come e dove costruire un riparo di emergenza e conoscerete quali sono i pericoli da valutare per non correre rischi.

GIORNATA 4 • 10 luglio 2021
Tema: UTILIZZO IN SICUREZZA DI UN COLTELLO E NODI FONDAMENTALI IN SOPRAVVIVENZA E SURVIVAL TRAINING. Apprenderete le 11 survival skills knife del Team Adventure! Alla fine della giornata saprete come utilizzare al meglio anche un
piccolo coltello per ottenere il massimo in una situazione di sopravvivenza, come realizzare picchetti, punte, spaccare la
legna, fare trucioli per il fuoco e tanto altro. Scoprirete inoltre tutti i nodi essenziali in tutte le situazioni!
GIORNATA 5 • 23 LUGLIO 2021
Tema: TIRO CON L’ARCO E SURVIVAL TRAINING. Dopo un’introduzione al tiro con l’arco e una breve spiegazione teorica
sull’utilizzo e le norme di sicurezza, vi dedicherete a un allenamento pratico con tiro al bersaglio!
GIORNATA 6 • 31 LUGLIO 2021
Tema: PRIMO SOCCORSO RLS E SURVIVAL TRAINING. Imparerete le tecniche base di primo soccorso in aree remote. Alla
fine della giornata saprete riconoscere un’emorragia, saprete steccare un arto e costruire una barella d’emergenza con
poche attrezzature di circostanza.
GIORNATA 7 • AGOSTO 2021
Tema: COSTRUZIONE ZAINO D’EMERGENZA E SURVIVAL TRAINING. Imparerete a realizzare, in poco tempo e con attrezzature
ridotte, uno zaino d’emergenza da usare in caso di necessità.
GIORNATA 8 • 21 AGOSTO 2021
Tema: POTABILIZZAZIONE ACQUA E SURVIVAL TRAINING. Imparerete dove ricercare acqua potabile in caso di necessità e
come realizzare un filtro fisico per la depurazione di acque sporche e contaminate.
GIORNATA 9 • 4 SETTEMBRE 2021
Tema: SEGNALI DI PISTA E SEGNALI D’EMERGENZA TERRA ARIA E SURVIVAL TRAINING. Alla fine della giornata saprete
realizzare dei segnali di pista per tracciare un sentiero. Sarete anche in grado di realizzare dei segnali di emergenza Terra
Aria per farsi avvistare e soccorrere in caso di emergenza.
Cosa portare?
Per le attività della mattina è consigliato un abbigliamento comodo e sportivo. Si raccomandano scarpe da ginnastica. Per
la parte acquatica, non dimenticate il costume, l’asciugamano e le ciabatte. La cuffia è obbligatoria nella piscina grande.
Quanto costa il pacchetto Avventura & Relax?
Adulto 38.00€ + Bambino 28.00€ = 66.00€ a coppia
Prenotazione obbligatoria
Per prenotare, inviate la scheda di prenotazione a parco@acquatlantis.com entro il mercoledì della settimana in cui volete
partecipare alla giornata AVVENTURA & RELAX. La scheda di prenotazione è reperibile sui siti internet www.acquatlantis.
com e www.lostworld.it. La conferma della prenotazione seguirà quanto prima.
In caso di pioggia, la giornata viene rinviata alla giornata successiva. Sarà nostra cura controllare le previsioni meteo,
valutare il rinvio della giornata e contattarvi.
Se volete partecipare alla giornata che più vi piace ed è già passato il mercoledì chiamate il numero 333 6038932 per
verifica disponibilità.
Vista la disponibilità limitata dei posti, vi chiediamo di non annullare la prenotazione un giorno prima o il giorno stesso.
Pacchetti pranzo a Voi riservati:
Menù Mammut (bambini): hamburger + patate, 1 bibita analcolica o acqua 6.00€
Menù Adventure a scelta tra: (hamburger con carne di fassone) o (piadina cotto e formaggio o speck e brie) o (panino con
cotoletta di pollo) o (toast + patate), 1 birra alla spina o 1 bicchiere di vino o prosecco 9.00€
Menù Esploratore: insalatona mista (servita con pane fresco/grissini) + Acqua naturale + macedonia o frutta di stagione 9.00€

IMPORTANTE
Per scoprire le promozioni, conoscere gli istruttori di Team Adventure e vedere il Parco acquatico, seguici sui social
Parco Atlantis Lost World

AtlantisLostworld

CONTATTI
per iscrizioni e informazioni:

www.acquatlantis.com
www.lostworld.it
parco@acquatlantis.com
Lorena 333 6038932
Via Pinerolo, 60
San Secondo di Pinerolo - TO

