
 

 

In una splendida location con un grande prato pianeggiante circondato da alberi secolari .... 

Sabato 12 settembre 2020 

Si svolgerà il 

REAL EYES - CRAZY SUMMER PARTY 
Presso  l’Agriturismo PRATO ALTO-  Onore (BG) 

 

Sarà una giornata  ricca di iniziative , giochi e sport, non solo per i bambini e ragazzi ma anche per gli adulti. 

Per rendere la giornata indimenticabile, avremo a disposizione: 

• una piscina riscaldata per tuffarci e giocare insieme 

• un idromassaggio in cui potremo rilassarci 

• il maneggio e il tondino per la “prova cavallo” dei piccoli principianti 

• un’area sportiva con campetto di calcio,di basket, di pallavolo e di bocce , un’area di di tiro con l’arco e 

una parete di arrampicata attrezzata dove organizzeremo delle prove “coraggio” e di socialità 

• Completano la dotazione i tradizionali ping-pong, calcio balilla e freccette!!! 

Inoltre diversi animali popolano la fattoria amica.... incontrerai cavalli, pony, mucche, vitellini , pecore, maiali, 

anatre e tacchini 

E in serata... aperitivo , discoteca e falò!!!! 

L’evento sarà a numero chiuso. Max 50 partecipanti Affrettati a prenotare. 

 

Per prenotazioni ed iscrizioni contattare la segreteria di Real Eyes Sport: segreteria@sportrealeyes.it 

Per informazioni contattare:  

IDA        349/648.94.91      ida.cassia@libero.it 

Alfredo 338/369.31.37      alfredoviaggi@yahoo.it 

 

mailto:segreteria@sportrealeyes.it


 

Il costo a persona è di € 45  per adulto e per bambini € 30 tutto incluso :  

• Pranzo e Cena (menu fisso) con acqua e vino incluso. 

• Attività didattiche e uso delle attrezzature sportive 

• Prova del Cavallo 

• Utilizzo della Piscina  

• Gadget  

• .. e tante emozioni da vivere insieme.. 

 

 

Il pagamento alle quote di partecipazione andrà  versato all’IBAN: 

BCC filiare di Gallarate 

IBAN IT62M0840450240000000001708 

Conto corrente n. 021/001708 

Causale: Summer Party 

 

PROGRAMMA INDICATIVO 

 

09.30: arrivo e benvenuto ospiti 

9.30-12.30: Attività sportive: arrampicata, cavallo , tiro con l’arco ... 

12.30-14.30: pranzo 

14.30-18.30: Attività di gruppo: Giochi , bombe d’acqua, piscina e tanto altro 

18.30-19.00: Aperitivo 

19.00: Cena 

20.30: Special Event 

21.15: Disco dance e falò 

22.30: Saluti e arrivederci ... A PRESTO!!!!! 

 

Informazioni di servizio: 

✓ Agriturismo Prato Alto – Via Res, Castione della Presolana (BG) – 24020 
Sul navigatore impostare “ONORE – via Valle di Tede”  
Ci si arriva da Onore: Via dei Corni proseguendo su via Val di Tede.  

✓ In caso di maltempo l’evento verrò sospeso 

✓ In Piscina cuffia obbligatoria 

✓ Per chi vorrà, ci sarà la possibilità di fermarsi a dormire il sabato sera. (non incluso nella quota ma da 
versare a parte) 


