
SCUOLA NATURA
AVVENTURA

NEL PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA (TO)

Itinerari e proposte didattiche per le scuole 
2022 – 2023



Natura, sport e avventura!

ITINERARI E ATTIVITÁ DIDATTICHE
(Per le classi 1e, 2e e 3e della scuola primaria sono indicate le proposte 
A-D-E della nostra offerta).

ITINERARI AVVENTURA E NATURA

OBIETTIVI DIDATTICI

PROPOSTA  A
TIRO CON L’ARCO + PARCO AVVENTURA

Il tiro con l'arco è uno sport divertente, attraverso il quale potrai metterti alla 
prova, per testare le tue abilità! È presente un istruttore che potrà insegnarvi 
tutto sulle tecniche di tiro. L’attività di tiro con l'arco per le scuole è da abbinare 
ai percorsi avventura, per provare un'attività che richiede concentrazione e 
precisione, nel colpire un bersaglio con un attrezzo antico e ancora oggi 
affascinante. Avventura sugli otto percorsi del parco acrobatico in presenza di 
istruttori qualificati e utilizzo di attrezzature omologate CE.
Durata: giornata intera (dalle 09.30 alle 16:30)
Costo: 13,00 Euro - pro-capite

Soggiorni con 
alloggiamento presso 
ANTHARESWORLD 
RESORT in pensione 
completa a partire da 
35.00 Euro 
pro-capite/giorno

Attività solo
PARCO AVVENTURA
(½ giornata):
10.00 Euro pro-capite

Natura, sport e avventura!
Ecco gli ingredienti di Antharesworld, disteso sulle meravigliose sponde
dell’area protetta del Lago di Candia. Da oltre 15 anni il nostro centro si
occupa di organizzare attività per ragazzi a sfondo naturalistico e sportivo.
Una proposta didattica che coinvolge gli studenti in un’esperienza adatta a
tutte le età e che permette di conoscere l’ambiente naturale circostante da
un punto di vista nuovo e stimolante.

ITINERARI E ATTIVITÁ DIDATTICHE
(Per le classi 1e, 2e e 3e della scuola primaria sono indicate le proposte
A-D-E della nostra offerta).
Gi itinerari possono variare a seconda delle esigenze del gruppo classe e
delle fasce di età. Tutte le attività proposte sono svolte sotto il controllo
diretto di istruttori specializzati ed effettuate con tutto il materiale di
sicurezza previsto.

ITINERARI AVVENTURA E NATURA
Inserito all’interno del Parco Naturale Provinciale del Lago di Candia, Antharesworld
per scoprire le numerose specie animali e vegetali ospitate all’interno di quello che è stato riconosciuto
dall’Unione Europea come Sito di importanza comunitaria. Sarà possibile conoscere questo meraviglioso
ambiente da tre diversi punti di vista: il battello, la canoa sul lago o la mountain bike. Ingrediente 
essenziale di Antharesworld è l’avventura: le attività del parco e il tiro con l’arco infine, stimoleranno la
collaborazione tra compagni e motiveranno la classe al lavoro di squadra ed al problem solving.

OBIETTIVI DIDATTICI
I nostri itinerari si ripropongono di sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza e alla salvaguardia della fauna
e della flora dell’ambiente lacustre. La possibilità di immergersi nel verde con la canoa o la mountain bike
permetterà di stabilire un rapporto unico e assolutamente nuovo con l’ambiente circostante e fornirà ai 
ragazzi i mezzi per il riconoscimento delle specie animali e vegetali presenti sul territorio nel massimo
rispetto della natura. Il laboratorio didattico inviterà a conoscere quest’ambiente attraverso lezioni
teoriche, attività sperimentali ed uscite sul campo. Il Parco Avventura e il tiro con l’arco
attività che, attraverso un approccio responsabile e attento, permetteranno l’apprendimento di
specifiche con cui i ragazzi potranno affrontare in maniera autonoma le prove che verranno loro
sottoposte. La sperimentazione pratica, che avviene immediatamente dopo la spiegazione teorica degli
istruttori, pone gli studenti nella condizione di sfruttare le informazioni raccolte e poterle mettere  in atto
subito, abbattendo così lo scarto tra sapere e saper fare. Sperimentando il sentimento di unità e di aiuto
reciproco, i ragazzi impareranno il valore della responsabilità e della collaborazione.

PROPOSTA  A
TIRO CON L’ARCO + PARCO AVVENTURA

Il tiro con l'arco è uno sport divertente, attraverso il quale potrai metterti alla
prova, per testare le tue abilità! È presente un istruttore che potrà insegnarvi
tutto sulle tecniche di tiro. L’attività di tiro con l'arco per le scuole è da abbinare
ai percorsi avventura, per provare un'attività che richiede concentrazione e
precisione, nel colpire un bersaglio con un attrezzo antico e ancora oggi
affascinante. Avventura sugli otto percorsi del parco acrobatico in presenza di
istruttori qualificati e utilizzo di attrezzature omologate CE.
Durata: giornata intera (dalle 09.30 alle 16:30)
Costo: 13,00 Euro - pro-capite

Ecco gli ingredienti di Antharesworld, disteso sulle meravigliose sponde 
dell’area protetta del Lago di Candia. Da oltre 15 anni il nostro centro si 
occupa di organizzare attività per ragazzi a sfondo naturalistico e sportivo. 
Una proposta didattica che coinvolge gli studenti in un’esperienza adatta a 
tutte le età e che permette di conoscere l’ambiente naturale circostante da 
un punto di vista nuovo e stimolante.

Gli itinerari possono variare a seconda delle esigenze del gruppo classe e 
delle fasce di età. Tutte le attività proposte sono svolte sotto il controllo 
diretto di istruttori specializzati ed effettuate con tutto il materiale di 
sicurezza previsto.

Inserito all’interno del Parco Naturale Provinciale del Lago di Candia, Antharesworld è il luogo perfetto per 
scoprire le numerose specie animali e vegetali ospitate all’interno di quello che è stato riconosciuto 
dall’Unione Europea come Sito di importanza comunitaria. Sarà possibile conoscere questo meraviglioso 
ambiente da tre diversi punti di vista: il battello, la canoa sul lago o l’orienteering. Ingrediente essenziale 
di Antharesworld è l’avventura: le attività del parco e il tiro con l’arco infine, stimoleranno la 
collaborazione tra compagni e motiveranno la classe al lavoro di squadra ed al problem solving.

I nostri itinerari si ripropongono di sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza e alla salvaguardia della fauna 
e della flora dell’ambiente lacustre. La possibilità di immergersi nel verde con la canoa o la mountain bike 
permetterà di stabilire un rapporto unico e assolutamente nuovo con l’ambiente circostante e fornirà ai 
ragazzi i mezzi per il riconoscimento delle specie animali e vegetali presenti sul territorio nel massimo 
rispetto della natura. Il laboratorio didattico inviterà a conoscere quest’ambiente attraverso lezioni 
teoriche, attività sperimentali ed uscite sul campo. Il Parco Avventura e il tiro con l’arco sono invece 
attività che, attraverso un approccio responsabile e attento, permetteranno l’apprendimento di tecniche 
specifiche con cui i ragazzi potranno affrontare in maniera autonoma le prove che verranno loro 
sottoposte. La sperimentazione pratica, che avviene immediatamente dopo la spiegazione teorica degli 
istruttori, pone gli studenti nella condizione di sfruttare le informazioni raccolte e poterle mettere in atto 
subito, abbattendo così lo scarto tra sapere e saper fare. Sperimentando il sentimento di unità e di aiuto 
reciproco, i ragazzi impareranno il valore della responsabilità e della collaborazione.



PROPOSTA B (max 30 pax)
ESCURSIONE AMBIENTALE IN MOUNTAIN BIKE + PARCO AVVENTURA

L’attività di Mountain Bike, ha come obbiettivo principale quello di sensibilizzare
ed avvicinare i ragazzi delle scuole medie e superiori all’utilizzo delle bici,
facendo scoprire un mezzo ecologico, silenzioso, economico e salutare.
Si vuol offrire, ai ragazzi, la possibilità di esprimersi e socializzare attraverso lo
sport all'aria aperta, far loro acquisire le tecniche pratiche di conduzione della
bici, le regole di un corretto utilizzo del mezzo e di comportamento ambientale
su sentieri sterrati non sempre a solo uso delle biciclette, andando alla
scoperta di un territorio naturale quale il parco del Lago di Candia.
Avventura sugli otto percorsi del parco acrobatico in presenza di istruttori
qualificati e utilizzo di attrezzature omologate CE.
Durata: giornata intera (dalle 09.30 alle 16:30)
Costo: 13,00 Euro - pro-capite

PROPOSTA C (max 50 pax)
ESCURSIONE AMBIENTALE IN CANOA + PARCO AVVENTURA

Un’esperienza didattica in grado di insegnare divertendo, un’attività silenziosa e
naturale incentrata sull’elemento acqua e la sua importanza nel nostro
territorio. Dopo una breve parte teorica per apprendere le manovre
fondamentali, e la tecnica di pagaiata, i ragazzi scivoleranno sull’acqua del
Lago a bordo dei loro Kayak singoli, per effettuare una escursione attraverso la
flora lacustre. Avventura sugli otto percorsi del parco acrobatico in presenza di
istruttori qualificati e utilizzo di attrezzature omologate CE.
Durata: giornata intera (dalle 09.30 alle 16:30)
Costo: 13.00 Euro - pro-capite

LABORATORIO  DIDATTICO - AMBIENTALE + PARCO AVVENTURA
In collaborazione con il Laboratorio Didattico del Parco Naturale Provinciale del
Lago di Candia e i biologi dell’Associazione Vivere i Parchi, si propongono attività
divulgative che abbracciano affascinanti campi della ricerca scientifica e
tecnologica.
Un invito a conoscere una zona umida protetta popolata da centinaia di specie
animali e vegetali, riconosciuta come sito di importanza comunitaria
dall’Unione Europea. Avventura sugli otto percorsi del parco acrobatico in
presenza di istruttori qualificati e utilizzo di attrezzature omologate CE. Durata:
giornata intera (dalle 09.30 alle 16:30)
Costo: 16.00 Euro - pro-capite

ESCURSIONE AMBIENTALE IN BATTELLO + PARCO AVVENTURA
Offriremo ai ragazzi la possibilità di immergersi completamente nell’ambiente
lacustre, godendo da vicino del grande valore naturalistico del Lago di Candia,
con escursione guidata in battello accompagnati dai biologi dell’Associazione 
Vivere i Parchi. Avventura sugli otto percorsi del parco acrobatico in presenza di
istruttori qualificati e utilizzo di attrezzature omologate CE.
Durata giornata intera (dalle 09:30 alle 16:30)
Costo: 16.00 Euro - pro-capite

PROPOSTA B (max 60 pax)
LABORATORIO DI ORIENTEERING + PARCO AVVENTURA

L’Orienteering è uno sport che ha lo scopo di “visitare" nel minor tempo possibile 
un determinato numero di punti di controllo (lanterne) posti sul territorio e 
segnati in una particolare carta topografica dotata di una simbologia specifica alla 
disciplina. L'attività viene svolta all'interno della struttura, ed è praticata in piccoli 
gruppi. L'estensione del territorio e il grado di difficoltà delle esercitazioni 
saranno scelte dagli istruttori in base al livello di conoscenza della disciplina e 
dell'età dei partecipanti, valutato in un breve briefing iniziale. Attrezzature fornite: 
carta, bussola, lanterne e punzone.
Avventura sugli otto percorsi del parco acrobatico in presenza di istruttori 
qualificati e utilizzo di attrezzature omologate CE.
Durata: giornata intera (dalle 09.30 alle 16:30)
Costo: 13.00 Euro - pro-capite

PROPOSTA C (max 50 pax)
ESCURSIONE AMBIENTALE IN CANOA + PARCO AVVENTURA

Un’esperienza didattica in grado di insegnare divertendo, un’attività silenziosa e 
naturale incentrata sull’elemento acqua e la sua importanza nel nostro 
territorio. Dopo una breve parte teorica per apprendere le manovre 
fondamentali, e la tecnica di pagaiata, i ragazzi scivoleranno sull’acqua del 
Lago a bordo dei loro Kayak singoli, per effettuare una escursione attraverso la 
flora lacustre. Avventura sugli otto percorsi del parco acrobatico in presenza di 
istruttori qualificati e utilizzo di attrezzature omologate CE.
Durata: giornata intera (dalle 09.30 alle 16:30)
Costo: 13.00 Euro - pro-capite

PROPOSTA D
LABORATORIO  DIDATTICO - AMBIENTALE + PARCO AVVENTURA

In collaborazione con il Laboratorio Didattico del Parco Naturale Provinciale del 
Lago di Candia e i biologi dell’Associazione Vivere i Parchi, si propongono attività 
divulgative che abbracciano affascinanti campi della ricerca scientifica e 
tecnologica.
Un invito a conoscere una zona umida protetta popolata da centinaia di specie 
animali e vegetali, riconosciuta come sito di importanza comunitaria 
dall’Unione Europea. Avventura sugli otto percorsi del parco acrobatico in 
presenza di istruttori qualificati e utilizzo di attrezzature omologate CE. Durata: 
giornata intera (dalle 09.30 alle 16:30)
Costo: 19.00 Euro - pro-capite

PROPOSTA  E
ESCURSIONE AMBIENTALE IN BATTELLO + PARCO AVVENTURA

Offriremo ai ragazzi la possibilità di immergersi completamente nell’ambiente 
lacustre, godendo da vicino del grande valore naturalistico del Lago di Candia, 
con escursione guidata in battello accompagnati dai biologi dell’Associazione 
Vivere i Parchi. Avventura sugli otto percorsi del parco acrobatico in presenza di 
istruttori qualificati e utilizzo di attrezzature omologate CE.
Durata giornata intera (dalle 09:30 alle 16:30)
Costo: 19.00 Euro - pro-capite



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.

Affiliata Ente di Promozione Sportiva MSP Iscrizione Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche Coni N° 223850 

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

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




