
lunedì
8.00-11.00 Adinolfi Diambri Sanseverino

attività basket 3-5
Body building (presso palestra All 

stars) 3-5 ***
Mitorneo di  Ping pong o 

passeggiata all aperto 
11.00-14.00 Della Godenza Faldini Rognoni

attività basket 1-2 Allungamento muscolare o 
camminata all'aperto

Yoga, tornei di ping pong, 
beach tennis, volano

martedì
8.00-11.00 Della Godenza Diambri Rognoni ore 10-13

attività volley 1-2 Basket 1-2
Trekking al parco dei 

Gessi**
11.00-14.00 Adinolfi Sanseverino Faldini

attività basket 1-2 Attività all aperto volley 
mercoledì

8.00-11.00 Della Godenza Adinolfi Sanseverino Rognoni

attività tonificazione a corpo libero volley 3-5
Mini torneo di Ping pong o 

passeggiata all aperto 

Yoga, tornei di ping 
pong, beach tennis, 

volano
11.00-14.00 Diambri Faldini Santini

attività Giocoleria 1-5
Attività a corpo libero (tonificazione) 

o camminta all'aperto Hyperspace *
giovedì

8.00-11.00 Della Godenza Adinolfi Diambri

attività volley 1-2 pallamano 3-5
Body building (presso 

palestra Alla stars) 3-5 ***
11.00-14.00 Sanseverino Faldini Rognoni (dalle 10 alle 13)

attività torneo di Ping pong o trekking Allungamento muscolare
Trekking al parco dei 

Gessi **
venerdì

8.00-11.00 Della Godenza Santini Sanseverino

attività volley 3-5
Body building (presso palestra 

Operazione Fitness) 
torneo di Ping pong o 
passeggiata all aperto.

11.00-14.00 Diambri Faldini Adinolfi



attività Frisbee 1-2

Attività a corpo libero in palestra 
(tonificazione) o camminata 

all'aperto Total Body

1-2 riservato agli studenti del 
biennio
3-5 riservato agli stidenti del 
triennio
Dove non specificato aperto a tutti 
gli studenti

*Hyperspace
Partenza da scuola alle ore 10.30.
Attivita con gli istruttori del centro

**Trekking al parco dei Gessi 
bolognesi, grotta della Spipola 
(all'esterno).
Ritrovo e punto di partenza: parco 
dei Cedri, dietro il Mc Donald's, ore 
10.
Camminata sul seguente percorso: 
parco dei Cedri, sentieri lungo il 
Savena, Ponticella con via del 
Colle, via Pilati, via Benassi, 
parcheggio La Palazza, parco dei 
Gessi.
Ritorno al punto di partenza per lo 
stesso percorso dell'andata, 
conclusione per le ore 13.
Portare abbigliamento adatto (vari 
strati con maglietta, felpa e giacca, 
guanti e berretto), scarpe da 
trekking o da ginnastica robuste, 
zainetto con acqua e cibo.

***BODY BUILDING



ritrovo direttamente presso la 
struttura
Via Aldo Moro 10 San Lazzaro 
(zona industriale dietro al Globo)


