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Proposte centri estivi  Estate 2022 
 

Antharesworld, piscine & parco avventura, offre sin dal  2003 tante attività divertenti 
dedicate specificatamente ad oratori, gruppi scout e centri estivi. Un luogo dove vivere esperienze  
irripetibili  (il parco avventura abbinato alle piscine estive, unico in Piemonte !) all’insegna 
dell’emozione, del gioco e dell’avventura, inserito in un contesto naturale ed in assoluta sicurezza.  

 

Distante appena 35 km da Torino, ogni anno oltre 100 oratori, scuole e centri estivi 
scelgono Antharesworld per le loro uscite didattiche o le gite  giornaliere, per una giornata di svago e 
divertimento assicurato.   

 
Ecco le nostre proposte per l’estate 2022 per il Vostro  centro estivo, per attività 

giornaliera  di  parco avventura  abbinata alla  piscina estiva, o di sola piscina . 
  

Parcoavventura: praticabile dai 5 anni di età,  costituito da molteplici  attrezzi posti 

sugli alberi (10 percorsi, 68  piattaforme disposte ad altezza variabile da terra) e collegati tra loro con 
passerelle, ponti sospesi, tirolesi, arrampicate su albero, ecc.. alle quali  si accede soltanto dopo aver 
indossato apposite imbragature di sicurezza ed aver partecipato al briefing formativo necessario al 
corretto comportamento da adottare per  l’utilizzo delle attrezzature. 

NOVITA’ 2022: NUOVO PERCORSO ARCOBALENO X BAMBINI ! 

Info: Antharesworld utilizza solo materiali omologati CE, il parco avventura è certificato a norme UNI 
e collaudato annualmente, ed utilizza i nuovi dispositivi di LVC (linea vita continua) adottati dal 2016, 
che garantiscono uno standard di sicurezza assoluto azzerando totalmente i rischi di incidenti. 
Antharesworld  impiega  uno staff istruttori preparato ed aggiornato periodicamente  da  appositi 
corsi, e di comprovata esperienza . Gli educatori/animatori che accompagneranno i gruppi e i genitori 
eventualmente presenti, saranno invitati a seguire le attività con il compito di coadiuvare gli istruttori 
nella vestizione e verifica dei dispositivi di protezione individuale indossati dai ragazzi. 

 

Piscina: Antharesworld offre una vasca nuoto 25x12.5 mt (profondità da 1.10mt a 1.90mt), 

una vasca baby (h. 0.60mt), un solarium dedicato di circa 3000 mq di prato.    
Info Servizi:  cabine a rotazione, spogliatoi coperti, sdraio (comprese nel biglietto d’ingresso fino ad 
esaurimento). Parco giochi per bimbi 3-10 anni (interamente in ombra), campo da beach volley, 
docce  calde,armadietti, 2 zone servizi, bar , parcheggio autobus .Assenza di barriere architettoniche.  

 

INFORMAZIONI GENERALI CENTRI ESTIVI 

I gruppi vengono accolti ed accompagnati in una zona dedicata  alberata vicino alla vasche. Un referente 
è sempre a disposizione per il gruppo. L’assistenza ed il controllo in vasca e sui giochi è eseguito da 
assistenti bagnanti e da personale formato specificatamente a questo compito, per garantire la 
massima sicurezza in un ambiente sereno circondato dal verde. 

Le  numerose attrazioni, le vasche di varia profondità, i servizi e le zone alberate offrono la possibilità di 
trascorrere delle giornate piacevoli e divertenti. In caso di tempo incerto è possibile annullare la 
prenotazione, anche al mattino stesso, senza nessun onere. 
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NOVITA’ 2022 

Le attenzioni dedicate agli oratori/centri estivi vengono riconfermate ed ampliate con il servizio di 
prenotazione e l’ingresso dedicato (apertura anticipata dalle ore 9), oltre al nostro responsabile  di 
riferimento che durante tutta  la giornata sarà  a disposizione per ogni tipo di supporto,ivi compreso il 
compito di coadiuvare nella gestione degli utenti diversamente abili e degli adulti accompagnatori. 
 

 

Estratto dal regolamento generale: 

 utilizzo di una vasca dedicata ai centri estivi (vasca semiolimpionica) 

 utilizzo della piscina dalle ore 9:30 alle ore 17.00 

 suddivisione degli ingressi vasca e parco avventura definiti insieme al nostro personale 

 rispetto del regolamento vasca (affisso all’ingresso) 

 richiesta della disponibilità e opzione della data tramite mail e conferma della prenotazione da 
parte del richiedente solo previo invio del modulo allegato  

 conferma obbligatoria del numero dei partecipanti 2 giorni  prima della data prenotata 
 

TARIFFE INGRESSO : 

 per il solo ingresso in piscina : € 6 pro-capite (5€ dalla 2° uscita in avanti) 
 per l’attività del parco avventura + piscina : € 10 pro- capite (9€ per prenotazioni di + visite) 
In entrambi i casi gratuità per accompagnatori/educatori in rapporto massimo 1/10 

  

La quota comprende: 

 briefing formativo per tutti i partecipanti  tenuto da istruttori specializzati 

 noleggio dei dispositivi di protezione individuale per la durata necessaria, limitatamente ai 
percorsi viola, azzurro (bambino), verde, blu e arancio per i soli bambini. 

 assistenza e vigilanza sui percorsi  svolta da nostro personale  

 copertura assicurativa per responsabilità civile  (massimale  € 1.500.000,00) 

 ingresso in piscina sotto sorveglianza di assistenti bagnanti dedicati; 

 aree pic-nic a disposizione dei centri estivi che decidono di portarsi il pranzo al sacco 
 
 
     

A disposizione per ogni ulteriore informazione, in attesa di un Vostro  cortese riscontro, con 
l’occasione inviamo i nostri migliori saluti. 

 
 
         Asd Sport&Avventura 

        Elena Riberti 
 

 
    N.B. 

L’area e' dotata di ampio parcheggio, ma i pullman di grosse dimensioni devono obbligatoriamente 
passare per Caluso-direzione Mazze' e svoltare dopo circa 1 km a sinistra per Vische-Candia. Il Lago di 
Candia,si raggiunge dalla A4 Torino/Milano  uscita Chivasso centro,  direzione Caluso-Ivrea-Aosta, 
oppure dalla A5, Torino/Aosta, uscita S.Giorgio, direzione Caluso-Ivrea. 

 

 
 


