
 

 
 

 
PROGRAMMA SINTETICO CAMPO SCUOLA EDUCATIVO 
ADOLESCENZA 2021 
 (Età 11/13 anni) Comuni di Arcidosso/ 
Santa Fiora/C.Piano/Seggiano/Semproniano   
             

 Lunedì 05/07 Martedì 06/07 Mercoledì 07/07 Giovedì 08/07 Venerdì 09/07 

 

ORARIO ATTIVITA’ 

Partenza con autobus GT 

- Ore 08.00 Santa Fiora 

- Ore 8.10 Aiuole 

- Ore 08.15 Arcidosso 

- Ore 08.20 C.Piano 

Partenza per il rientro dalle 

destinazioni alle ore 16.45 

con il percorso inverso 

 

 
 

Marina di Grosseto 
(zona Bagno Moreno) 

 
 

Presentazione delle 
attività della giornata 

 
9.30-12.30: corso di surf 

da onda, MegaSUP, 
Kayak 

 
12.30-14.30: pausa 

pranzo presso la sede 
Associazione Terramare 

in pineta 
 

14.30-17.30 
Giochi in acqua e tempo 

libero 
 
 

Fiume Ombrone 
(Paganico) 

 
Presentazione delle 
attività della giornata 

 
9.00-12.30: rafting con il 

kayak sul fiume e nuoto in 
corrente 

 
12.30-14.30: pausa 

pranzo presso la struttura 
Casa del Fiume di 

Paganico 
 

14.30-17.30: escursione 
guidata valle 

dell’Ombrone e affluenti 
 
 
 

 
 

Marina di Grosseto 
(zona Bagno 

Moreno) 
 

Presentazione delle 
attività della giornata 

 
9.30-12.30: corso di 

surf da onda, 
MegaSUP, Kayak 

 
 

12.30-14.30: pausa 
pranzo presso la sede 

Associazione 
Terramare in pineta 

 
14.30-17.30 

Giochi in acqua e 
tempo libero 

 
 

 

Fiume Ombrone 
(Paganico) 

 
Presentazione delle 
attività della giornata 

 
9.00-12.30: rafting con il 
kayak sul fiume e nuoto 

in corrente 
 

12.30-14.30: pausa 
pranzo presso la 

struttura Casa del Fiume 
di Paganico 

 
14.30-17.30: escursione 

guidata valle 
dell’Ombrone e affluenti 

 
 

 

Marina di Grosseto 
(zona Bagno 

Moreno) 
 

 
Presentazione delle 
attività della giornata 

 
9.30-12.30: corso di 

surf da onda, 
MegaSUP, Kayak 

 
 

12.30-14.30: pausa 
pranzo presso la sede 

Associazione 
Terramare in pineta 

 
14.30-17.30 

Giochi in acqua e 
tempo libero 

 
 

      

 
Le attività e i corsi sono a cura dal personale dell’Associazione di promozione sociale e sportiva TERRAMARE, sono garantite tutte le norme 
relative alla sicurezza in acqua, le attrezzature saranno sanificate prima e dopo l’utilizzo  
Occorrente da portare: 
Attività al mare: crema solare, telo, costume, acqua, cappellino, pranzo al sacco  
Attività sul fiume Ombrone: scarpe da trekking/ginnastica, cappellino, k-way, acqua, costume, maglietta di ricambio, pranzo al sacco  


