
 

ASD KING ROCK CLIMBING Via Cà di Mazzè, 21 – 37134 Palazzina (Verona) 

3470413453 – asd@kingrock.it – www.kingrock.it 

ESTATE  GREST AVESA 

 

Settimane pienamente a contatto con la natura alla scoperta delle falesie e delle colline di 

Avesa, con attività didattiche e culturali legate all’ambiente che le circonda. 

Il grest è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni che vogliono regalarsi qualche giornata 

di divertimento e serenità all’aperto, alla scoperta dei luoghi tipici di Avesa. 

Date proposte: 

1° settimana: 11-15 luglio 

2° settimana: 18-22 luglio 

(3° settimana: 25-30 luglio attivabile se raggiunto il n. minimo di richieste) 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. 

Luogo: Falesia dei Busi di Avesa (ponticello di via Monte Ongarine) e dintorni.  

In caso di giornate di brutto tempo, le attività verranno svolte presso la palestra King Rock. 

Attività previste: 

- Arrampicata 

- Esplorazione delle grotte delle colline di Avesa 

- Trekking 

- Visita a villa Scopoli e parco 

- Giochi e attività di gruppo 

Costi: € 225,00 a settimana 

        + € 25,00 per i non iscritti all’ASD King Rock Climbing (valida fino al 31/08/22)  

2° settimana d’iscrizione: €210,00. 

 

NB 1: Il pranzo e le merende sono al sacco.  

NB 2: Necessario certificato medico per attività sportive non agonistiche. 
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Modalità d’iscrizione: 

1) Pre-iscrizioni con versamento della caparra di €100,00 entro il 10 giugno.  

Pagamento presso la reception o tramite bonifico: 

IBAN: IT95O0623059770000015016111 

Intestato a: A.S.D. KING ROCK CLIMBING 

Causale: Corsi Grest Avesa - cognome e nome – data inizio (es. 11/7) 

 

2) Il saldo sarà da versare in seguito a comunicazione da parte della segreteria. 

Il grest verrà confermato dalla segreteria entro 20 giorni dalla data di inizio, se raggiunto il 

numero minimo di iscrizioni. Qualora non partisse per mancanza di partecipanti, la caparra 

verrà rimborsata o tenuta da parte come credito. 

Non verrà invece rimborsata in caso di ritiro da parte del partecipante. 

NB: Chiediamo di far presente, al momento dell’iscrizione, eventuali allergie, intolleranze 

alimentari o patologie particolari. 

Cosa portare: 

- merenda e pranzo al sacco    

- scarpe da tennis/trekking  

- abbigliamento comodo     

- zainetto con una borraccia d’acqua    

- cappello 

- una felpa e uno spolverino              

- crema solare 

- spray antizanzare                

- torcia 

- carte e giochi da fare in gruppo 

- NO videogiochi o cellulari 

- NO compiti 

 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria ASD King Rock Climbing inviando una 

mail all’indirizzo asd@kingrock.it o telefonando al 347 0413453. 

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.00. 
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