
ALLARGHIAMO
I CONFINI
DELLO SPORT!

Un'occasione per esplorare Galbiate, 
per risolvere indovinelli e divertirsi.
Con l'A.S. Nirvana Verde.

Giochi e tecniche di base per scoprire 
questo meraviglioso sport sotto 
la guida del coach Davide Torchia. 

BASKET

Hai mai provato a giocare a hockey 
in aria? Proviamoci con l'A.S. Victory, 
5 volte vincitrice della Coppa Europa.

INTERCROSSE

Ogni sabato uno sport a partire dai 6 anni. Contributo richiesto 
per le attività sportive, assicurazione e merenda:  
€ 3 a bambin*/ragazz*. Il Parco Ludico rimarrà aperto dalle 15 alle 19.

PARKOUR

al Parco Ludico,
Galbiate (LC) via Bergamo 1 

Primavera/Estate 2019

CORSO
ogni GIOVEDì 

16.30

SABATO 06.04
 15.30

SABATO 13.04
 15.30

SABATO 27.04
15.30

YOGASABATO 04.05
15.30

SABATO 18.05
15.30

Per bambini (dai 5 anni) e ragazz* 
con l'istruttore qualificato Sergio
Pozzi, laureato in scienze motorie.

SKATECORSO
ogni DOMENICA

15.00
Per bambini (dai 5 anni) e ragazz* 
con l'istruttore qualificato Giovanni
Nova.

BICICLETTANDOSABATO 11.05
15.30

SABATO 25.05
15.30

DOMENICA 26.05
15.30

CALCIO MULTIETNICO

Cosa centrano i roller con il ping
pong? Nulla! Ma ci sarà da divertirsi!
Con Acc. Pol. Arcadia e A.S.D.
Tennistavolo Abbadia L.

Arrampicata per bambini e ragazzi. A
seguire aperitivo, pizza a km0 e
proiezione di "I tesori della DOL"
(Dorsale Orobica Lecchese). 

Uno spazio per tutti, per giocare, 
conoscersi e sperimentarsi attraverso 
lo sport, in modo divertente e non competitivo.

Mille modi di usare la bicicletta. Con
l'energia delle tue gambe faremo pure 
un frullato! Con FIAB Lecco ciclabile. 

Conosceremo lo yoga, attraverso forme 
che si ispirano a figure della natura. 
Con Chiara Pagano, istruttrice di yoga.

Un campo, un pallone, un forno per la
pizza e un palco. Per giocare, mangiare
e suonare insieme perché sport e
musica non hanno barriere e confini.

Aperto anche a chi non ha partecipato
al corso.

ORIENTEERING       QUIZcon

FESTA         MONTAGNAdella

Per info e prenotazioni:
Facebook "Parco Ludico" - parcoludico@gmail.com - 3347368295

Con il contributo di:

EVENTO FINALE SKATE 
   PARKOURe

ROLLER    PING PONGe

LUDOSPORT SATURDAYS EVENTI E CORSI

SABATO 15.06
15.30



ALLARGHIAMO 
I CONFINI 

DELLO SPORT!

 DOMENICA 28.04
 

Seminiamo e trapiantiamo insalata e ortaggi.
Una giornata dedicata agli sport: treeclimbing, lippa, slackline e molto altro!

ALLA SCOPERTA DEL BOSCO: racconti e leggende

DOMENICA 05.05

Piantiamo alberi da frutto, erbe aromatiche e frutti di bosco e ci prendiamo
cura del bosco.
Treeking nel bosco, alla ricerca delle erbe spontanee con Daniele Engaddi.

TREECLIMBING, LIPPA, SLACKLINE

9.00 accoglienza e camminata al crazy-bosco
10.00-12.30 attività in natura
12.30 pranzo al sacco
14.00 accoglienza 
14.30-16.30 giochi, sport e merenda 
 
Contributo richiesto per le prove sportive,
assicurazione e merenda:  € 5 a bambin*/ragazz*.

Per info e prenotazioni:
Facebook "Crazy-bosco del Monte di Brianza" - crazylienza@liberisogni.org - 388 1996072

 

al Crazy-Bosco di Valgreghentino

DOMENICA 12.05 ALLA SCOPERTA DEL BOSCO: le erbe selvatiche

Preparazione dei terrazzamenti per l'orto del crazy-bosco. 
Treeking nel bosco, scoprendo i racconti e le leggende che si nascondono nei
boschi del Monte di Brianza.

DOMENICA 26.05 ALLA SCOPERTA DEL BOSCO! Fragolinando 8° ed

9.00

9.00

9.00

9.00
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Con il contributo di:

Dalla stazione dei treni di Airuno (LC) 
sulla linea Milano- Lecco, o arrivando 
in auto a Piazzale Resegone 
o Piazza Roma (Aizurro), 
si può salire al bosco a piedi 
seguendo il sentiero 
n° 4 AIZURRO-CAMPIANO-SAN GENESIO 
(ca. 30 min di cammino su sentiero facile).

Programma delle domeniche: Ritrovo:

Un bosco per tutti per avvicinarsi alla natura, 
ritrovando se stessi, attraverso 

lo sport: fitwalking, 
orienteering e molto altro!

Ci prendiamo cura dell'orto e del bosco e iniziamo a preparare le attrezzature per i
campi estivi.
Treeking nel bosco, alla ricerca delle fragoline selvatiche, con merenda insieme!

DOMENICA 19.05 ORIENTEERING
Ci prendiamo cura dell'orto e del bosco e iniziamo a preparare le attrezzature per
i campi estivi.
Trekking nel bosco, imparando ad orientarsi.

9.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00


