
                       
   

FORTE ARCOBALENO 
POVO CIMIRLO - FORTE RONCOGNO 
3-6 ANNI 
Attività dedicata ai bambini che hanno già frequentato il primo anno di scuola materna 

 

Una proposta nel verde della natura, dedicata ai più piccoli, per vivere esperienze al di fuori dei 
contesti solitamente conosciuti, aumentando le competenze di socializzazione e condivisione del 
tempo con altri bambini e nuovi adulti di riferimento. 
Nella fresca località Cimirlo, presso Forte Roncogno, i bambini avranno a disposizione uno spazio 
all'aria aperta adeguato alle loro esigenze, che permetterà di vivere la natura attraverso attività, 
giochi, passeggiate e stimolare la fantasia anche grazie al fascino storico di un Forte di fine ‘800 
completamente ristrutturato a loro disposizione.  
 
Periodo: dal 2 LUGLIO al 31 AGOSTO settimana di ferragosto esclusa 
Orario: 8.00-17.00 Accoglienza dalle 8.00 alle 8.45, attività fino le 16.15, ricongiungimento dalle 
16.15 alle 17.00 
Ritrovo e ricongiungimento: ex centro civico – Povo (da confermare), attività giornaliera presso Forte 
Roncogno in Cimirlo con trasporto privato a/r 
Trasporto andata e ritorno da Trento - c/o Parcheggio Monte Baldo. 
Costi: 170 euro a settimana.  Accoglienza, ricongiungimento e trasporto compreso. 
 
Nota bene! I bambini dell'ultimo anno di materna, che a settembre frequenteranno la scuola 
elementare, possono partecipare all'attività SEMPREVERDI la settimana del 3 settembre.  
 
 

CAMPUS BIANCAROSA 
MATTARELLO - FORTE DI MEZZO 
3-6 ANNI 
Attività dedicata ai bambini che hanno già frequentato il primo anno di scuola materna 

 
Iniziativa che dal 2010 ad oggi, in collaborazione con l'associazione di promozione sociale Mamme 
Insieme di Mattarello, permette ai bambini della scuola materna di trascorrere le calde giornate 
estive a contatto diretto con la natura, sperimentando l’avventura in sicurezza e in libertà. 
La struttura adiacente al complesso storico del Forte di Mezzo è un comodo appoggio da cui partire 
per percorrere le passeggiate presenti nei dintorni, per giocare nei boschi vicini o sperimentare 
laboratori manuali e creativi  
 
Periodo: dal 2 LUGLIO al 31 AGOSTO settimana di ferragosto esclusa 
Orario: 8.00-17.00 Anticipo dalle 8.00 alle 9.00, part time fino alle 15.30, full time fino le 16.30, 
ricongiungimento dalle 16.30 alle 17.00. 
Ritrovo e ricongiungimento: parco di Mattarello, attività giornaliera presso Forte di Mezzo con 
trasporto privato a/r 
Costi: Part time 150 euro a settimana, Full time 170 euro a settimana. Accoglienza, ricongiungimento 
e trasporto compreso 
 
Nota bene! I bambini dell'ultimo anno di materna, che a settembre frequenteranno la scuola 
elementare, possono partecipare all'attività SEMPREVERDI la settimana del 3 settembre con 
trasporto andata e ritorno da Mattarello.  
 

http://www.kaleidoscopio.coop/sempreverdi
http://www.kaleidoscopio.coop/sempreverdi


                       
   

SEMPREVERDI 
POVO CIMIRLO– BAITA EX ROCOL CHESANI 
6-10 ANNI  
Attività dedicata ai bambini che hanno già frequentato dalla prima alla quarta elementare.  

 
Dal 1998 le attività Sempreverdi incontrano le esigenze di quei genitori che, per desiderio o necessità, 
sono alla ricerca di esperienze costruttive ed educative per i propri figli. 
I bambini hanno l’opportunità di trascorrere la giornata all’aria aperta presso la struttura “ex Rocol 
Chesani”, messa a disposizione dalle ACLI nei boschi del Cimirlo, a contatto diretto con la natura, 
sperimentando, scoprendo e godendo della tranquillità del luogo, accompagnati da educatori formati 
e di esperienza. I bambini potranno inoltre godere della collaborazione di esperti con laboratori e 
attività a tema, oltrechè partecipare settimanalmente ad una gita sul territorio trentino. 
 
Periodo: dal 11 GIUGNO al 7 SETTEMBRE settimana di ferragosto esclusa 
Orario: 8.00-17.00 Accoglienza dalle 8.00 alle 8.30, attività dalle 8.30 alle 16.30, ricongiungimento 
fino alle 17.00  
Ritrovo e ricongiungimento: parco dietro la chiesa di Povo, attività giornaliera presso Passo Cimirlo 
baita ex Rocol Chesani con trasporto privato 
Trasporto andata e ritorno: da Trento c/o Parcheggio Monte Baldo, da Mattarello c/o Piazza Perini, 
da Aldeno - c/o Via Filzi. 
Costi: Full time 150 euro a settimana. Accoglienza, ricongiungimento e trasporto gratuito. 
 
Nota bene! I bambini di quinta elementare possono frequentare la settimana del 11 giugno e del 3 
settembre ai Sempreverdi, per le altre settimane è attiva l'attività di ESTAVVENTURA.  
 
 

SULLE SPONDE DELL'ARIONE 
ALDENO 
6-10 ANNI  

 
Nate nel 2011 in collaborazione con il Comune di Aldeno, queste attività sono un’occasione per i 
bambini di vivere in chiave estiva alcuni spazi della scuola elementare, che si affacciano su un grande 
prato dotato di tavoli e panchine in cui è possibile giocare e divertirsi in libertà. La splendida cornice 
del Parco delle Albere, le fresche acque del torrente Arione, le gite nei dintorni e la collaborazione 
con le associazioni del paese, permettono di completare un’esperienza a contatto con la natura, 
stimolante ed avventurosa.  
 
Periodo: dal 2 LUGLIO al 27 LUGLIO 
Orario: 8.00-17.00 Accoglienza dalle 8.00 alle 8.30, part time fino le 14.00, full time fino le 16.30, 
ricongiungimento dalle 16.30 alle 17.00. 
Ritrovo e ricongiungimento: presso scuola elementare di Aldeno. 
Costi: full time 150 euro a settimana, part time 135 euro a settimana. Accoglienza e 
ricongiungimento compresi.  
 
Nota bene! è possibile iscriversi alle settimane dei Sempreverdi e di Estavventura con trasporto 
gratuito andata e ritorno da Aldeno. Ciò vale anche nelle settimane in cui non è presente il servizio di 
Aldeno. 
 
 

http://www.kaleidoscopio.coop/estavventura
http://www.kaleidoscopio.coop/sempreverdi


                       
   

ESTAVVENTURA 
POVO 
10-14 ANNI  
Attività dedicata ai bambini che hanno già frequentato dalla quinta elementare alla terza media  

 
Le attività nate nel 2010 a seguito delle diverse esperienze legate ai “Laboratori del Fare” maturate 
negli anni all’interno della Cooperativa, vogliono rappresentare un’opportunità per i ragazzi delle 
medie di sperimentare il divertimento, di scoprirsi autonomi, di entusiasmarsi e di “assaggiare” 
interessi differenti. 
La proposta prevede una varietà di laboratori e avventure di gruppo a settimana come arrampicata, 
rafting, canyoning, subacquea e numerose altre esperienze all’aria aperta (piscina, gite sul territorio). 
Le attività vengono gestite dall'equipe di educatori del centro Spazio Aperto di Povo, che lavora 
durante tutto l'anno con gruppi di ragazzi. 
 
Periodo: dal 18 GIUGNO al 10 AGOSTO 
Orario: 8.00 alle 17.00 Accoglienza dalle 8.00 alle 9.00, attività fino alle 17.00 Venerdì giorno della 
gita, l'attività terminerà alle 18.00. (gli orari possono subire delle variazioni in base agli appuntamenti 
con gli esperti) 
Ritrovo e ricongiungimento: Centro Spazio Aperto, Povo. I ragazzi con autorizzazione dei genitori, 
possono recarsi e lasciare l’attività in autonomia 
Trasporto andata e ritorno: possibilità di trasporto da Trento c/o Monte Baldo parcheggio, da 
Mattarello c/o p.zza Perini, da Aldeno c/o fermata bus v. Filzi. 
Costi: 130 euro a settimana. Accoglienza e trasporto compreso 
Nota bene! A fine agosto per i ragazzi delle medie ci sarà la possibilità di iscriversi al residenziale al 
mare 
 
 

ESTAVVENTURA RESIDENZIALE AL MARE 
CUPRA MARITTIMA (AP) 
11-17 ANNI  

 
Il soggiorno marino residenziale, organizzato dal Centro Spazio Aperto, è un’attività consolidata ormai 
da anni. La vacanza è rivolta a ragazzi dagli 11 ai 17 anni e si svolge in una struttura privata in 
autogestione a Cupra Marittima (AP) nelle Marche. La valorizzazione del tempo vacanza e la 
dimensione di gruppo come vita in comunità sono elementi che caratterizzano la settimana: momenti 
di relax, svago, preparazione dei pasti quotidiani, pulizie, giochi in spiaggia e notturni, etc. Accanto 
alla proposta di esperienze di gruppo i ragazzi hanno la possibilità di proporre idee e suggerimenti 
personali che, dove possibile, saranno concretizzati con loro durante la vacanza. 
 
Periodo: dal 26 agosto al 2 settembre 2018  
Luogo: struttura privata presso Cupra Marittima (AP)  
Costi: 295 euro a settimana comprensivi di vitto, alloggio, trasporto andata e ritorno 
 
Nota bene! Per il rimanente periodo estivo c'è la possibilità di iscriversi a Estavventura. 
 
 
 
 

http://www.kaleidoscopio.coop/estavventura-residenziale-al-mare
http://www.kaleidoscopio.coop/estavventura-residenziale-al-mare
http://www.kaleidoscopio.coop/estavventura


                       
  Novità 2018! 
 

ALL’OMBRA DEL FAGGIO 
POVO CIMIRLO – RIFUGIO MARANZA 
3-6 ANNI e 6-10 ANNI 
Attività dedicata ai bambini che hanno frequentato dal primo anno di scuola materna alla quarta 
elementare 

 
Ospitati dal Rifugio Maranza, circondato da un incantevole paesaggio montano, i bambini hanno 
l’opportunità di esplorare la natura sperimentando e fantasticando su tutto ciò che essa offre. 
Potranno scoprire i suoni e i silenzi del bosco, passeggiare, partecipare ad attività a tema e riscoprire 
i sapori con la collaborazione del cuoco Paolo, gestore del rifugio che preparerà loro menù genuini e 
gustosi. 
È previsto che i due gruppi nel corso della giornata svolgano attività differenti, ma possano 
ricongiungersi per alcuni momenti di condivisione collettiva, come ad esempio il pranzo o la merenda 
del pomeriggio. 
 
Periodo: dal 2 LUGLIO al 31 AGOSTO settimana di ferragosto esclusa 
Orario: 8.00-17.00 Accoglienza dalle 8.00 alle 8.30, attività dalle 8.30 alle 16.30, ricongiungimento 
fino alle 17.00  
Ritrovo e ricongiungimento: Parco Giochi ex Centro Civico Povo via Salè 1 
Trasporto andata e ritorno: da Trento c/o Parcheggio Monte Baldo, da Mattarello c/o Piazza Perini , 
da Aldeno - c/o Via Filzi. 
Costi: Full time 175 euro a settimana. Accoglienza, ricongiungimento e trasporto compreso 
 
 

 
 
 
Possibilità di usufruire di BUONI DI SERVIZIO per tutte le attività.  
Sconto del 5 % sul totale da pagare per l’iscrizione del secondo figlio e successivi anche ad attività 
Altroke differenti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI 
 

www.kaleidoscopio.coop 
altroke@kaleidoscopio.coop 

 



                       
  

 


