
 

 

 
 

La Coop. Arnica opera nel campo della divulgazione scientifica, della progettazione e 
dell'educazione ambientale dal 1989. 
Si occupa da molti anni di educazione ambientale, attraverso un approccio multidisciplinare e 
creativo, che tiene conto delle complesse problematiche legate allo sviluppo sostenibile. 
Da Novembre 2014 ha in gestione i servizi di educazione ambientale e fruizione tramite 
accompagnamenti naturalistici e la gestione del Centro Visite Cascina Brero. 
 
Cascina Brero è una delle cascine presenti nel Parco La Mandria. Situata in un’area di importante 
pregio naturalistico-storico-architettonico che conserva il più significativo esempio di foresta 
planiziale presente in Piemonte, è una struttura che da sempre costituisce un punto di riferimento 
per le attività didattiche e di educazione ambientale nel Parco. Dalla primavera 2017 il centro si 
trasforma: la visita di Al.bo, laboratorio interattivo che stimola la curiosità dei visitatori e li 
coinvolge emotivamente e razionalmente in un percorso di scoperta e approfondimento 
dell’ambiente bosco, si arricchisce con un nuovo multimediale nella sala del diorama degli animali 
del Parco e i filmati della videoteca naturalistica. Punto informativo sulle realtà del territorio, la 
cascina offre anche la possibilità di giocare a minigolf immersi nella natura del Parco e di 
noleggiare le biciclette per andare alla scoperta dei suoi ambienti. 
 
La Coop. Arnica si avvale della collaborazione di Accompagnatori naturalistici abilitati dalla 
Provincia di Torino (L.R. 26/11/2001, n. 33 “Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della 
legge regionale 23 novembre 1992”) ed accreditati dall’Ente di gestione quali “Guide del Parco”.  
Tutti i suoi collaboratori sono guide naturalistiche appassionate, professionali e capaci che da anni 
lavorano con l’Ente Parco. 
 
 
 

“UN BOSCO DI AVVENTURE 2019” 
SCHEDA INFORMATIVA PER I GENITORI 

 
 

Attività proposte 

Le attività saranno molteplici e varieranno sia di giorno in giorno sia di settimana in settimana. 
Ad esempio esplorazione e scoperta degli ambienti del Parco attraverso passeggiate nel bosco e  
nei luoghi più segreti e incantati dell’area protetta, ricerca di tracce della fauna selvatica, 
costruzione di capanne con legni, laboratori creativi naturalistici, divertenti giochi per conoscere 
meglio il mondo naturale e molto altro. 
In caso di maltempo le attività saranno condotte nel Centro Visite Cascina Brero, dove è anche 
presente Al.bo, un museo dedicato ad alberi e bosco.  
La novità di quest’anno consiste in due importanti affiancamenti alle Guide del Parco:  

- I guardiaparco condurranno i partecipanti in una emozionante passeggiata nel bosco e 
sveleranno i lati più magici del loro prezioso lavoro. 

- In base alla tematica settimanale ci saranno dei laboratori tenuti da esperti di natura per 
immergersi completamente nell’argomento. 



 

 

Come gli anni passati, sarà possibile dormire una notte al Parco (previa raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti) con un costo aggiuntivo. 
 
Personale 

I ragazzi saranno seguiti durante tutto l’orario dell’iniziativa dalle Guide naturalistiche del Parco La 
Mandria, in collaborazione con altro personale dell’Ente, con rapporto minimo di 1 guida ogni 15 
partecipanti. Sarà comunque garantita la presenza di almeno 2 guide per tutta la settimana. 
 
Periodi 

● I settimana: dal 17 giugno al 21 giugno 2019          

● II Settimana: dal 24 giugno al 28 giugno 2019 

● III Settimana: dal 1 luglio al 5 luglio 2019                 

● IV Settimana:  dal 8 luglio al 12 luglio 2019 

 

 
Le settimane verranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 
Incontro di presentazione VENERDI’ 10 MAGGIO ore 21.00 presso Cascina Brero. 
 
 
Ogni settimana avrà un tema diverso per scoprire il Parco a 360 gradi: 
 

● I settimana: dal 17 giugno al 21 giugno 2019          

ARIA ACQUA TERRA FUOCO. 

Una settimana per scoprire, giocando insieme, i segreti del bosco. 
Ci trasformeremo in una tribù che vive nei boschi, e saremo coinvolti in giochi e attività pratiche 
per scoprire ogni giorno un elemento nascosto della natura. 
      

● II Settimana: dal 24 giugno al 28 giugno 2019 

AVVENTURE ANIMALESCHE 
Una settimana dedicata alla scoperta dei grandi e minuscoli abitanti del Parco. 
Come passano le loro giornate?Qual è il loro cibo preferito?Quali sono le loro caratteristiche più 
curiose? 
Affiancati da esperti diventeremo degli zoologi provetti!! 
 

● III Settimana: dal 1 luglio al 5 luglio 2019                 

PETER E LA SUA COMBRICCOLA! 
La storia fantastica del famoso Peter Pan sarà il filo conduttore delle mille avventure che 
porteranno i nostri protagonisti guidati dal loro Capitano alla ricerca del tesoro perduto nel bosco. 
Mappe, prove da superare e percorsi tortuosi per conquistare il grande tesoro del Parco.... Una 
settimana all'insegna dell'avventura e del divertimento! 
 



 

 

● IV Settimana:  dal 8 luglio al 12 luglio 2019 

L'UOMO E IL LEGNO, UNA STORIA D’AMORE E DI EVOLUZIONE 
Un percorso interattivo e giocoso fra le varie fasi dell'evoluzione dell'uomo e lo stretto rapporto 
con l'utilizzo del legno durante la storia. 5 giorni per esplorare la natura e ripercorrere grandi e 
importanti invenzioni che senza il legno non sarebbero state possibili.   
   
 
      
Ritrovo  
Cascina Brero, ingresso dedicato da Via Scodeggio, Venaria (superato l’ingresso Tre Cancelli 
proseguire per circa 900 m).  
Parcheggio interno. 
 
 
Orari  
Ogni giorno dalle ore 8.30-9.00 alle 17.00  (ore 8.30-9.00 accoglienza, ore 12.30 pranzo).  
Il lunedì ritrovo alle 8.30 per un momento di accoglienza e presentazione della settimana. 
Il venerdì ci si ritrova tutti a cascina Brero per le 16.00 per condividere con i genitori l’esperienza 
vissuta. 
Possibilità di portare i bambini dalle 8.00 con un costo aggiuntivo di 15 euro a settimana. 
 
 
Pasti 
Nella quota pasti di 35 euro a partecipante sono compresi 4 pasti sui 5 giorni, in quanto un giorno 
a settimana è prevista un’escursione di un’intera giornata; per questa ragione si richiederà un 
pranzo al sacco fornito dalle famiglie. Tutti i pomeriggi viene offerta la merenda. 
Non è possibile portarsi il pranzo da casa ad eccezione del pranzo al sacco il giorno della gita. 
 
 
Notturna Facoltativa 
Viene data l’opportunità di dormire una notte al Parco nel Centro Visite di Cascina Brero. 
L’iniziativa verrà attivata previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e comporta 
una quota aggiuntiva (vedi tabella tariffe) comprendente cena, pernotto e colazione. 
 
 
Abbigliamento e accessori 
Si suggerisce abbigliamento comodo, kway o mantellina, cappellino, borraccia, possibilmente 
scarponcini; se disponibile è gradito binocolo. Evitare ogni tipo di scarpa aperta. Opportuna 
dotazione antizanzare (vietati gli spray e suggeriti stick o creme), il primo giorno portare un 
cambio completo (anche di scarpe), un asciugamano e un costume da bagno, da lasciare al Parco 
tutta la settimana e portare per il pranzo un bicchiere e le posate, spazzolino e dentifricio.  
Per il pernotto facoltativo: portare sacco a pelo, materassino da campeggio, cuscino (meglio se 
piccolo), federa, pigiama. 
 
 



 

 

Tariffe a settimana 

 QUOTA 

D’ISCRIZIONE  

QUOTA 

PASTI 

TOTALE CON 

PASTI  

PERNOTTO 

(FACOLTATIVO) 

PRE-BOSCO DI AVVENTURE                  

(dalle 8.00 - FACOLTATIVO) 

1° FIGLIO 130 € 35 € 165 € 30 € 15 € a settimana 

ALTRI FIGLI 115 € 35 € 150 € 30 € 15 € a settimana 

RESIDENTI A 

VENARIA REALE 

(già da 1° figlio) 

115 € 35 € 150 € 30 € 15 € a settimana 

SE PIU’ 

SETTIMANE 

FREQUENTATE  

(a partire dalla 2° 

settimana) 

115 € 35 € 150 € 30 € 15 € a settimana 

 

Se residenti a Venaria Reale allegare fotocopia della carta d’identità di un genitore. 
 
 
Modalità di pagamento 
Entro 15 giorni dalla firma dell’iscrizione si impegna a versare un acconto di 50 € a figlio per ogni  
settimana prescelta, pena la non ammissione all’iniziativa (in caso di rinuncia la caparra verrà 
trattenuta).  
Da indicare nella causale: cognome e nome del bambino e l’indicazione “caparra per la 
settimana…”. 
 

Il saldo della restante parte delle quote sopra indicate potrà essere pagato secondo una delle 
seguenti modalità: 

- il lunedì mattina della settimana alla quale è stato iscritto il/la proprio/a figlio/a, in 
orario compreso fra le 8.30 e le 9.00, in contanti (segnaliamo che non siamo dotati di 
dispositivi per pagamenti tramite bancomat o carte di credito).   
Da aggiungere alla quota della settimana 2 euro di marca da bollo per la ricevuta. 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente ad un rappresentante della Coop. 
Arnica. 

 
- tramite bonifico bancario che dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio 

della settimana prescelta. 
Da indicare nella causale: cognome e nome del bambino, settimana/settimane 
frequentate. 

 



 

 

Le coordinate per il bonifico sono le seguenti:  

ARNICA  progettazione ambientale s.c. 

Banca d’appoggio: BANCA PROSSIMA – GRUPPO INTESA SANPAOLO 

Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino 

Codice IBAN  IT02I0335901600100000005459 
 
La quota relativa al pernotto dovrà invece essere versata direttamente in contanti alle guide o a un 
rappresentante della Coop. Arnica entro il martedì della settimana frequentata previa conferma 
dell’attivazione della notturna. 
 
Tutte le quote versate non sono rimborsabili. 
 
 

Informazioni e prenotazioni 
Punto informativo Ponte Verde  011 4993381, info@parcomandria.it 
Viale Carlo Emanuele II 256, 10078 Venaria Reale (TO) 
Martedì-venerdì  9.30/12.30 - 14.00-18.00 

 
 

 

Le Guide del Parco vi aspettano!!!!!! 


