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Una settimana per ritrovare la bellezza della natura Sottocasa… Esplorando i 
parchi di Vimercate, accompagnati da chi se ne prende cura. Ci 
cimenteremp in prove di Orienteering in città e nel Tree Climbing in percorsi tra 
gli alberi e arrampicate in un parco EcoCompatibile



ORIENTEERING 
AL PARCO SOTTOCASA
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Dovevamo trovare delle 

lanterne che erano 

segnate sulla cartina 

per risolvere un 

indovinello e cercare la 

lanterna successiva. 

Oggi al Parco 

Sottocasa abbiamo 

messo alla prova il 

nostro senso 

dell’orientamento 

attraverso un gioco 

di “orienteering” 

utilizzando la bussola 

e una cartina.
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•Abbiamo fatto orienteering ed è stato molto bello. - I went to 
orienteering at the park and it was amazing (Nicolò)

•È stata una bella avventura con tutte le quattro lanterne. - It was
a beautiful adventure to search all the four lanterns. (Raffaele)
•Mi è piacuto trovare le 4 lanterne e le foglie. - I really liked looking
for the 4 envelopes and the leaves.  (Samuele)
• Mi sono divertito molto a leggere gli indizi che c’erano scritti sulle 
buste. - I enjoyed myself while I was reading all the hints written on 
the papers. (Francesco P.)
•Mi è piaciuto moltissimo perché mi piace trovare tesori nascosti e 
risolvere indovinelli.  - I liked it a lot because I really like found
hidden treasures and to solve riddles. (Alessandro M.)

PER NOI ORIENTEERING E’…

• Questo martedì abbiamo fatto orienteering al parco sottocasa 
e mi è piaciuto molto. - On Tuesday we went orienteering at 
the park sottocasa and I really liked it. (Luca )
• Mi è piaciuto fare orienteering e cercare le buste. - I liked to do 
orienteering and search the envelopes. (Anna)
• E’ stato molto divertente:  dovevamo cercare varie buste 
usando una mappa e una bussola.  - It was really funny: we had
to look for several envelopes using a map and a compass. 

(Antonella)
• Mi è piaciuto perché abbiamo trovato le buste. - I liked this
experience because we found all the envelopes.  (Amanda)



4

•Mi è piacuto  cercare  le buste è stato bellissimo. - I really liked
looking for the envelopers. It was amazing.  (Giorgia)
• bbiamo usato la mappa e la bussola per trovare le varie cose. E’ 
stato davvero divertente! - we used the map and the compass to 
find different thimg. It was very funny! (Chiara)
•Non mi sono divertito molto al parco, perché lo conoscevo già.  -

Because of I already known he park, I didn’t enjoy the 
experience. (Federico B.)
•Mi è piaciuto andare al parco con anti alberi. – I’d like to go to te 
park and see all the trees (Aurora)
•Abbiamo fatto orienteering con mappa e bussola ma non mi è 
piaciuto molto. - we went orienteering with a ma and compass; 
for me the whole experience was not so exiting. (Martina)

•Siamo andati al parco sottocasa e abbiamo fatto orienteering 
ed è stato molto istruttivo. - we went orienteering at the park 
called sottocasa. It was really instructive. (Teresa)
•Mi è piaciuto perché dovevamo cercare delle lanterne blu, 

rosse, gialle e verdi.  - I liked it because we had to find some blu, 
red, yellow and green lanterns. (Alberto)
•Mi sono piaciuti tutti i percorsi che ho fatto e ho preferito il 
giallo. - I like all the itineraries I did and the one i liked more was
the yellow. (Giorgio)
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CREIAMO IL NOSTRO ALBERO!

Se pensiamo alla natura cosa ci viene in mente? 

Un albero!

Lo abbiamo creato noi stessi usando come foglie 

le sagome delle nostre mani.
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Gita al PARCO AVVENTURA

di Biassono
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Giovedì mattina abbiamo 
sperimentato coraggio, 

fiducia in noi stessi, 
solidarietà con gli altri, 

divertimento, rispetto delle 
regole: il tutto in assoluta 

sicurezza e nel totale rispetto 
della natura!

Dopo aver capito come 
usare le attrezzature, 

iniziamo a fare i diversi 
percorsi!
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PER NOI IL PARCO AVVENTURA E’…

•Mi è piaciuto perché sono 
riuscito a non cadere o a 
mettere male il piede.  - I liked
it because i have been able
not to fall or put the foot in a 
bad position.(Alessandro Lu.)
•Però non ho avuto paura 
perché ci ero già andato 
quindi sapevo come si faceva. 
Ma comunque voglio 
ritornarci. - I wasn’t fraid
because I have already been

there and I knew how it worked. Anyway I would like to go back 
there. (Carlo) 
•Mi è piaciuto molto, ci ritorno a settembre.  - I liked it a lot, I am
going to return in september.(Federico V.)
•Mi è piaciuto, spero di ritornre insieme a mamma, papà e mia 
sorella.  - I liked it, I hope to return ith mom, dad and my sister. 
(Alice Lu.)
•Ci siamo arrampicati e abbiamo indossato l’imbragatura e usato 
le carucole.  - We had to climb and we wore the hardness and 
the pulley. (Margherita)
•Mi sono divertito, anche se avevo un po’ di paura, vorrei tornarci!  
I really enjoyed myself even if I was a little bit sceared. I would like
to return.(Davide F.)
•Mentre mi arrampicavo ho pensato di essere diventato Indiana 
Jones.  - While i was climbing i thought to be Indiana Jones. 

(Davide R.)
•Ci siamo divertiti tanto e ci siamo arrampicati sugli alberi. Però 
prima di salire abbiamo messo l’imbragatura.  - We had a lot of 
fun and we have climbed the trees. But before that we put on the 
harness. (Giada).
• All’inizio avevo un po’ paura ma poi facendolo mi è  piaciuto 
tantissimo ci vorrei ritornare. - At the beginning I was a little scared
but while doing it I liked it a lot ad I would like to return there.

(Alessandro E.)
•Quest’anno mi sono divertita molto anche se ci sono già andata 
in precedenza. - This year I had a lot of fun even if I have already
been there.(Erica)



9

•Mi è piaciuto molto il percorso 
verde e un  mi piacerebbe 
ritornarci perchè mi sono 
divertita. - I really liked the green 
itinerary and one day I would
like to go back there because i 
had a great time. (Sofia)
•All’inizio ero nervoso e 
spaventato ma poi ho provato e 
mi sono divertito con i miei amci. 
- At the beginning i was

nervous and i was scared but then i tried and i had a great time 
with my friends . (Riccardo)
•Al parco avventura mi è piaciuto arrampicarmi e fare la 
carrucola. - I liked climbing and “be” the pulley. (Alice I.)
•Mi è piaciuto arrampicarmi e spero che ci andremo ancora e 
faremo altre esperienze. - I really liked climbing trees and I hope
we will go back there all together. Moreover I would like to do 
other experiences. (Ilaria)
• C’erano molti percorsi. E’ stata una bella esperienza e non vedo 
l’ora di rifarlo. - there were many itineraries. It was an amazing
experience and I can’t wait to do it again. (Federico M.)
• Io al parco avventura mi sono divertito tanto. - At the adventre
park I had a lot of fun. (Andrea)
•Mi sono dievrtita ma mi facevano male le mani quando mi 
dovevo tenere ai cavi d’acciaio. - I had a lot of fun but my hands
hurt when i had to hold the steel cables. (Alessia).
• Mentre mi stavo arrampicando  pensavo di essere una scimmia 
perché usavamo tanto le nostre mani per  raggiungere la  fine del 
percorso. - While i was climbing i really felt like i was a monkey
because we used our hands a lot to  reach the end of the 
itinerary.  (Matilde P.) 
•Come l’anno scorso mi sono divertita tanto ad arrampicarmi 
come una scimmia d’ovunque. Quest’anno ho provato percorsi 
ancora più belli. - Last year I had fun as well, climbing trees like a 
monkey everywhere. (Vittoria)
• Mi è piaciuto il percorso verde anche se mi sono un po’ 
spaventata. - I liked the green itinerary even if I was a bit scared
(Matilde M.)
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 – info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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Con la collaborazione delle “English teachers”. 

Un progetto di Alernanza Scuola-Lavoro

di Gaia coop. e istituto superiore E. Vanoni di Vimercate


