
 

 

 

 

Riscopriamo insieme la bellezza del nostro territorio. 
Per bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni proponiamo quest’estate la possibilità di vivere intere giornate a contatto 

con la natura delle falesie e montagne veronesi. 

Con attenzione e prudenza, considerata l’attuale situazione, organizziamo giornate e settimane di arrampicata e 

trekking con rientro a casa previsto in serata. 

 

PROGRAMMA: 

 LUNEDI’: “BUSI DI AVESA” trekking e arrampicata 

Ritrovo: ore 8.00 presso la palestra del King Rock (VR);  

Mattinata: trekking sul Monte Ongarine con visita alle Cave di tufo;  

Pomeriggio: arrampicata nella falesia dei “Busi di Avesa”; 

Fine attività: ritrovo ore 17.00 presso la palestra del King Rock (VR). 

 MARTEDI’: “PONTE DI VEJA”: percorso avventura e trekking o parco avventura 

Ritrovo: ore 8.00 presso la palestra del King Rock (VR); 

Mattinata: percorso avventura con calate e ferrate;  

Pomeriggio: trekking con visita al Ponte di Veja e alla Falesia di Ceredo; 

Fine attività: ritrovo ore 17.00 presso la palestra del King Rock (VR). 

 MERCOLEDI’: “STALLAVENA”: arrampicata e formazione alpinistica  

Ritrovo: ore 8.00 presso la palestra del King Rock (VR); 

Mattinata: formazione alpinistica, materiali alpinistici e discese in corda doppia; 

Pomeriggio: arrampicata nella falesia di Stallavena; 

Fine attività: ritrovo ore 17.00 presso la palestra del King Rock (VR). 

 GIOVEDI’: “MONTE BALDO”: trekking  

Ritrovo: ore 8.00 presso la palestra del King Rock (VR); 

Giornata: trekking sulle creste del Monte Baldo con panorami sul Lago di Garda; 

Fine attività: ritrovo ore 17.00 presso la palestra del King Rock (VR). 

 VENERDI’: “VAL BORAGO”: trekking e arrampicata 

Ritrovo: ore 8.00 presso la palestra del King Rock (VR); 

Mattinata: trekking della Val Borago sul sentiero europeo E5;  

Pomeriggio: arrampicata nella falesia “Borago Alta”; 

Fine attività: ritrovo ore 17.00 presso la palestra del King Rock (VR). 
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ASD King Rock Via Cà di Mazzè, 21 – 37134 Palazzina (Verona) 

347 0413453 - asd@kingrock.it -www.kingrock.it 

Orari estivo segreteria: lunedì e venerdì 9.30-12.30; martedì, mercoledì e giovedì 14.30-16.30. 

 

Il programma è suscettibile di variazioni in base alle condizioni metereologiche. 

NOTE: il trasporto verrà effettuato con i mezzi delle guide e degli istruttori.  

Prezzo: €260,00 (per l’intera settimana, da lunedì a venerdì con rientro previsto in giornata) 

+ €25,00 per i non iscritti all’ASD King Rock Climbing (valida dal 01/09 al 31/08) 

Necessario certificato medico per attività sportiva non agonistica. 

 

Le SETTIMANE: 

22-26 giugno: 9-13 anni 

6-10 luglio: 9-13 anni 

20-24 luglio: 9-13 anni 

Posti disponibili a settimana: min 4 - max 12 

(le attività partiranno con un numero minimo di 4 iscritti) 

MATERIALE OCCORRENTE: 

- Mascherina e guanti o igienizzante 

- Imbragatura, scarpette e casco (per chi ne fosse sprovvisto, la scuola può fornire tutto il materiale 

occorrente) 

- Pranzo al sacco + borraccia d’acqua 

- Zaino comodo con spolverino 

- Abbigliamento consono per ogni uscita 

 

Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni andranno fatte entro il mercoledì della settimana precedente le uscite. 

Prenotazione: contattare la segreteria (tel. 3470413453). Eventuali pagamenti saranno da effettuare tramite 

bonifico o con contanti/carta presso la reception del King Rock. 

Nel caso di disdetta, è richiesto avviso con anticipo di almeno 24 ore, altrimenti l’uscita verrà considerata come 

usufruita.  
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