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Il primo centro polisportivo per gli sport outdoor della Liguria  
ideale per il centro estivo di bimbi e ragazzi. 

A San Desiderio, sulle prime colline tra San Martino e la Valbisagno, tre ettari di bosco 
attrezzati per le più varie discipline sportive: tiro con arco e tiro con arco nel bosco, 

basket, bike e mountain bike, fitness outdoor, arrampicata, orienteering, ultimate disc, 
giochi tradizionali, parco avventura e slackline, hockey, skateboard, calcio, rugby, 

badminton, baseball, bocce, percorsi in natura, atletica; inoltre, laboratori educativi, 
creativi ed ambientali, in collaborazione con Legambiente e FIE, gite (ad esempio parco 
gonfiabili) ed escursioni su sentieri e piste da/per il Monte Fasce con strutture e tracciati 

secondo livelli tecnici/difficoltà e format differenziati per età e capacità. 
 

SOLO PER I SOCI IN POSSESSO 
DELLA TESSERA DI AFFILIAZIONE AL CRAL 

CON BOLLINO VALIDO PER L’ANNO IN CORSO 
CHE ISCRIVERANNO I PROPRI FIGLI 

ENTRO IL 31 MAGGIO 
scegliendo il format "ALTUM Park" 

€ 75,00 euro a settimana! 
 

   Il prezzo della convenzione comprende: 
 il tesseramento/assicurazione al CSI e anche una maglietta ufficiale, in tessuto 

tecnico (lavabile tutti i giorni); 
  i 5 pasti e le merende pomeridiane (frutta); 

 
Il prezzo NON comprende il servizio navetta, prenotabile al costo di € 50,00 a settimana o altri 
servizi interni/esterni non descritti. 
 
Per prenotazioni successive al 31 maggio ma precedenti all’11 giugno SCONTO DEL 10% 
sul prezzo settimanale aggiornato alla tariffa vigente, cioè ad €145,00.  
Le settimane prenotate con questa formula che dovessero essere disdette dopo il 31 maggio non 
potranno essere rimborsate. 
 

A tale importo sarà da aggiungere la quota navetta € 50,00. 
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ALTRI FORMAT 
- Musica e Magia (coreutico, 3-5 anni),  
- Legambiante (ambiente, 5-12 anni)  
- English Spot Camp (sport full immersion bilingue, 4-12 anni)  
 

 

PER QUESTI FORMAT: 
SCONTO DEL 10% sul prezzo settimanale aggiornato alla tariffa vigente, per la quale rimandiamo 

al sito www.parcosportgenova.it 
 

- Il prezzo NON comprende il servizio navetta, prenotabile al costo di € 50,00 a settimana; 
- Le settimane prenotate con questa formula che dovessero essere disdette dopo il 31 maggio, 

potranno essere rimborsate, al netto dei costi fissi comunque attivati (€ 30,00 a settimana). 
 

ALTRE LOCATION (Quarto e Lagaccio) 
Anche presso i centri di Quarto e del Lagaccio, ma solo per il format  Altum "City" Park 

viene confermato lo SCONTO DEL 10% sul prezzo settimanale aggiornato alla tariffa 
vigente, per il quale rimandiamo al sito www.parcosportgenova.  

Pranzo € 35,00 a settimana. 
Nessuna navetta ad oggi prevista, ma organizzabile con un minimo di richieste, sempre 

al costo di € 50,00 a settimana per ciascun bimbo. 
 

 

COME PRENOTARE: semplice! 
Basterà collegarsi al sito www.parcosportgenova.it e compilare il form di contatto scegliendo la 
location, le settimane e il format; 

 procedere con la compilazione del contratto che si riceverà via email e con il pagamento a 
saldo di quanto prenotato; 

 indicare nelle note del form stesso il numero di tessera del CRAL AMGA, con bollino Fitel 
valido per l’anno in corso (un cui copia dovrà essere consegnata/inviata entro l'inizio della 
prima settimana). 

 
 

 

RIBADIAMO CHE LA CONVENZIONE È VALIDA SOLO PER I SOCI DEL 
CRAL E FAMILIARI A LORO CARICO  

IN POSSESSO DELLA TESSERA DI AFFILIAZIONE AL CRAL  
CON BOLLINO VALIDO PER L’ANNO IN CORSO. 

 
 
 

Per ulteriori informazioni 
www.parcosportgenova.it 
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