Cari amici di Estate Ragazzi Esterni,
finalmente si avvicina una nuova estate con tanta voglia di divertirsi e di ritornare alla
libertà!
Da tanti anni i Parchi Atlantis e Lost World offrono attività divertenti dedicate
specificatamente ad oratori, gruppi scout e centri estivi.
Un luogo dove vivere esperienze irripetibili tra DINOSAURI, PISCINE-SCIVOLI e
AVVENTURA nel bosco, all'insegna dell'emozione estiva, dei laboratori ludico-didattici, del
gioco e dell'avventura, inserito in un contesto naturale e in assoluta sicurezza.
Da Torino e da Cuneo impiegate circa 40 minuti in auto per una giornata di svago e
divertimento alternativo assicurato.
Possiamo offrirvi diverse tipologie di giornate a tariffe scontate
per gruppi di minimo 20 partecipanti paganti
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 18.30:
GIORNATA ATLANTIS: (giornata intera)
Ingresso al Parco acquatico Atlantis + libero accesso al Parco dinosauri Lost World.
Piena disponibilità della vasca (29*14 mt), della vasca laguna con 5 scivoli, di tutte le aree
verdi, di due parchi gioco per bimbi (2-14), del campo da beach volley e di tutto il Parco
dinosauri Lost World. All'interno del Parco dinosauri, lungo le rive del torrente Chisone, è
possibile vedere tutte le sculture dei dinosauri. In questa tipologia di giornata non si
includono laboratori didattici e di avventura con operatori.
Al gruppo viene assegnata un'area verde (anche all'ombra).
Non vengono assegnati lettini sul solarium.
E' obbligatorio l'uso della cuffia nella vasca grande.
Servizi: cabine a rotazione, spogliatoi coperti, docce calde a pagamento, armadietti con
cauzione, 2 zone servizi bar, parcheggio autobus. Assenza di barriere architettoniche.
Prezzi:
per gruppi di bambini (3-13 anni) inferiore uguale a 50 bambini
per bambini (3-13 anni di età) € 7,50.
per persone dai 14 anni di età in su € 8,50.
Un animatore gratuito ogni 20 bambini paganti
per gruppi di bambini (3-13 anni) superiore a 50 bambini
per bambini (3-13 anni di età) € 7,00.
per persone dai 14 anni di età in su € 8,50.
Un animatore gratuito ogni 20 bambini paganti
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GIORNATA DINOSAURI: (giornata intera)
Ingresso al Parco dinosauri Lost World, operatore a disposizione per l'intera giornata e
laboratori didattici inclusi nel pacchetto.
Viene assegnato 1 operatore ogni circa 20/25 bambini. Se ci sono meno bambini si definisce
un prezzo a parte. Giornata così organizzata:
 visita guidata del Parco per conoscere tutti i segreti della vita di questi animali che
dominarono la Terra per circa 180 milioni di anni fa (durata di circa 1h). Per i bambini
dell'infanzia si alternano fiabe sui dinosauri (durata di circa 45 minuti).
 attività didattico-ludiche adeguate alle differenti età dei ragazzi per puntualizzare
le informazioni ricevute come:
1- ricerca di un fossile e costruzione di un fossile;
2- giochi con carte dei dinosauri “Erbivori e Carnivori” e “Ambienti”;
3- ricerca del particolare all'interno del Parco in gruppi;
4- caccia al Tesoro fondata sul tema dei dinosauri
5-VeroSauro e FalsoSauro
6 Novità -Ti lascio un'impronta
Nella mezza giornata il programma viene ridotto di metà.
Prezzi: giornata intera
€ 10,00 a persona. 1 Animatore gratuito ogni 10 partecipanti paganti.
mezza giornata (vedere giornate combo).
GIORNATA AVVENTURA: (giornata intera)
Ingresso al Parco dinosauri Lost World e accesso all'area avventura con istruttore a
disposizione per l'intera giornata. Gli istruttori fanno parte della Scuola Nazionale di
Sopravvivenza certificata CSEN–CONI, denominata Team Adventure, e ad ogni gruppo di
circa 20/25 bambini viene assegnato 1 istruttore. Se ci sono meno bambini si definisce un
prezzo a parte.
Un'intera giornata dedicata alla conoscenza del bosco e dell’ambiente naturale, attraverso
attività didattiche/ludiche che pongono al primo posto la sperimentazione diretta dei
partecipanti.
Giornata così organizzata:
 Breve introduzione teorica: definizione di surviving, la sopravvivenza
dell'uomo primitivo, la sopravvivenza dell'uomo moderno;
 Il Kit survival: illustrazione teorico pratica di un vero kit di sopravvivenza
utilizzato dagli istruttori durante le escursioni ed i corsi di sopravvivenza;
Acqua: importanza dell'acqua nella vita di un essere umano;
 Costruzione di un riparo d’emergenza: costruzione di un riparo speditivo per
la notte, utilizzando un telo di plastica impermeabile e le risorse presenti nel
bosco;
 Tiro con l’arco: introduzione alla tecnica di tiro istintivo e cenni storici su
questa antica disciplina (prova pratica di tiro su bersaglio fisso);
 Percorso di destrezza, coordinazione e resistenza: percorso composto da
ponte tibetano h 2m e lunghezza 20m, passaggio alla marinara su corda
orizzontale, passaggio del canarino, percorso di equilibrio, superamento
percorso laser e parete d'arrampicata orizzontale lunghezza 6 m.
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Nella mezza giornata il programma viene ridotto per questioni temporali e le attività che
proponiamo sono: Percorso di destrezza, coordinazione e resistenza ed il Tiro con l'arco.
Prezzi: giornata intera € 10,00 a persona. 1 Animatore gratuito ogni 10 partecipanti
paganti.
mezza giornata (vedere giornate combo).

GIORNATE COMBO – minimo 20 paganti
GIORNATA AA ½ Giornata Atlantis (mattino) + ½ Giornata Avventura (pomeriggio)
-per bambini (3-13 anni di età) € 11,50
-per persone dai 14 anni di età in su € 8,50
Animatori: 1 gratuità ogni 20 bambini paganti.
GIORNATA DAT ½ Giornata DINOSAURI (mattino) + ½ Giornata Atlantis (pomeriggio)
-per bambini (3-13 anni di età) € 10,00
-per persone dai 14 anni di età in su € 8,50
Animatori: 1 gratuità ogni 20 bambini paganti.
GIORNATA DAV ½ Giornata DINOSAURI (mattino) + ½ Giornata Avventura (pomeriggio)
A disposizione 2 operatori: operatore didattica sui dinosauri e istruttore avventura
-per bambini (3-13 anni di età) € 13,00
Animatori: 1 gratuità ogni 10 bambini paganti. Animatori oltre le gratuità € 10,00
Novità Nuova gestione BAR ATLANTIS
La nuova gestione è composta da giovani con voglia di mettersi alla prova, offrire un
servizio di qualità ed efficienza. Il personale è formato e altamente qualificato.
Il loro motto è “E' necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme”
(Goethe)
I ragazzi propongono menù differenti elaborati con prodotti freschi e di stagione volti a
promuovere stili di vita salutari.
Purtroppo quest'anno gli aumenti delle materie prime non aiutano, pertanto la Nuova
gestione ha deciso di andare incontro ai gruppi con il riconoscimento di uno sconto in caso
di prenotazione con acconto. L'acconto del 50% del totale dovrà essere versato nel
momento della prenotazione (l'Iban verrà fornito successivamente su richiesta) e potrà
essere restituito all'intero gruppo (non al singolo) fino a 2 giorni prima la data della gita.
Se la disdetta avverrà entro due giorni antecedenti al giorno della gita, l'acconto sarà
rimborsato.
Riepiloghiamo i nuovi pacchetti pranzo nella tabella sottostante per un gruppo di almeno 20
bambini
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GRANDE NOVITA'....OGNI 20 BAMBINI PAGANTI IL PRANZO
UN ADULTO MANGIA GRATIS
DESCRIZIONE MENU'
Menù Pranzo al sacco
panino+1/2
acqua+snack/yogurt+frutto
stagione
Menù Atlantis
Primo+secondo
con contorno+pane+frutta
stagione/dolce e acqua

Con prenotazione
senza acconto

Con prenotazione
e acconto del 50%

€ 6,50 a persona
(consigliata la prenotazione per
di
gruppi da 40 persone)
€ 8,00 a persona

€ 6,50 a persona

€ 7 a persona per gruppi da 40
persone in su

di
€ 7,50 a persona per gruppi con
meno di 40 persone

Menù giro-pizza
con pizze
farcite+acqua+frutta/dolce/
ghiacciolo

€ 7,00

€ 7,00

Trancio pizza
con
acqua/frutta/dolce/ghiacciolo

€ 5,50

€ 5,50

Per prenotazioni inviare modulo allegato a parco@acquatlantis.com
Per chiarimenti non esitate a scrivere a Lorena alla mail parco@acquatlantis.com o a
contattare il numero di tel. 333/6038932.
Teniamo a precisare che sarà nostra cura seguire tutti gli eventuali protocolli di sicurezza
Covid 19 che ci verranno forniti in prossimità dell'apertura.
ATTENZIONE: Si ricorda che se il numero di bambini paganti è inferiore a 20 unità
verranno applicate le tabelle dei prezzi al pubblico.
Direzione e Staff Parco acquatico Atlantis e Parco dinosauri Lost World

Vi aspettiamo numerosi e insieme ci divertiremo tanto!!
 Parco Acquatico ATLANTIS www.acquatlantis.com
 Parco Dinosauri LOST WORLD www.lostworld.it
e potete seguire le nostre pagine social per curiosità, spiegazioni e aggiornamenti:

Parco Atlantis Lost World
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Atlantislostworld

