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LA QUOTA COMPRENDE:
• Assicurazione per Responsabilità Civile, per tutta la durata dell’attività;
• Attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività
• Locale riscaldato per eventuale cambio abito/doccia (attività di canoa)
• Quota gratuita per gli accompagnatori/insegnanti;
• Documentazione fotografica relativo alla giornata * (a richiesta e su prenotazione).
PERCHÉ ANTHARESWORLD
Inaugurato nel 2003, 1° Parco Avventura del Piemonte, nella riserva naturalistica del lago di Candia, è il
luogo ideale per gite scolastiche, centri estivi e gruppi organizzati, che può trasformare una gita in una
emozionante esperienza educativa. Le attività proposte infatti stimolano e favoriscono le capacità motorie,
creative, cognitive e percettive, insegnano la collaborazione, la sperimentazione, educano all’impegno,
consolidando i rapporti di amicizia tra i ragazzi.

COME RAGGIUNGERCI

Il centro Antharesworld si trova in
Piemonte, sulle rive del lago di
Candia, in un'oasi naturalistica
ancora preservata dallo sviluppo
turistico. Dista 40 Km da Torino ed è
facilmente raggiungibile dalle
autostrade A4 (Milano-Torino)
uscita Chivasso Centro, direzione
Caluso/Ivrea, e A5 (Torino-Aosta)
uscita S.Giorgio, direzione Caluso.

INFO & PRENOTAZIONI
A.S.D. SPORT&AVVENTURA
Via Lago Zona Lido 33 - 10010 Candia C.se (To) Italia - C.F/P. Iva 11105670019
Ufficio +39 011.983.48.08 - Cell +39 345.448.08.60
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 14.30
info@antharesworld.com -www.antharesworld.com
Affiliata Ente di Promozione Sportiva MSP Iscrizione Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche Coni N° 223850

