
Soft AirSoft AirSoft AirSoft Air    
    
Attività che viene svolta principalmente in ambienti boschivi; Attività che viene svolta principalmente in ambienti boschivi; Attività che viene svolta principalmente in ambienti boschivi; Attività che viene svolta principalmente in ambienti boschivi; 
adatto per chi vuole provare nuove emozioni e vivere avventure adatto per chi vuole provare nuove emozioni e vivere avventure adatto per chi vuole provare nuove emozioni e vivere avventure adatto per chi vuole provare nuove emozioni e vivere avventure 
immerso nella natura con tanti amici che condividono la stessa immerso nella natura con tanti amici che condividono la stessa immerso nella natura con tanti amici che condividono la stessa immerso nella natura con tanti amici che condividono la stessa 
passione.passione.passione.passione.    

GastronomiaGastronomiaGastronomiaGastronomia    
    

Siete golosi, ma non sapete cucinare? Problema risolto. Incontri Siete golosi, ma non sapete cucinare? Problema risolto. Incontri Siete golosi, ma non sapete cucinare? Problema risolto. Incontri Siete golosi, ma non sapete cucinare? Problema risolto. Incontri 
per aspiranti chef con ricette alla portata di tutti e soprattutto per per aspiranti chef con ricette alla portata di tutti e soprattutto per per aspiranti chef con ricette alla portata di tutti e soprattutto per per aspiranti chef con ricette alla portata di tutti e soprattutto per 
tutti i giorni  e per i grandi eventi.tutti i giorni  e per i grandi eventi.tutti i giorni  e per i grandi eventi.tutti i giorni  e per i grandi eventi.    

L’Associazione di Promozione Sociale organizza per bambini, ragazzi e adulti tantissime L’Associazione di Promozione Sociale organizza per bambini, ragazzi e adulti tantissime L’Associazione di Promozione Sociale organizza per bambini, ragazzi e adulti tantissime L’Associazione di Promozione Sociale organizza per bambini, ragazzi e adulti tantissime 
iniziative svolte da personale altamente qualificato inserito nei vari settori...iniziative svolte da personale altamente qualificato inserito nei vari settori...iniziative svolte da personale altamente qualificato inserito nei vari settori...iniziative svolte da personale altamente qualificato inserito nei vari settori...    

Gruppo cinofiloGruppo cinofiloGruppo cinofiloGruppo cinofilo    
    

Gruppo creato per tutti gli amanti dei cani e anche Gruppo creato per tutti gli amanti dei cani e anche Gruppo creato per tutti gli amanti dei cani e anche Gruppo creato per tutti gli amanti dei cani e anche 
per chi vuole iniziare a conoscerli.per chi vuole iniziare a conoscerli.per chi vuole iniziare a conoscerli.per chi vuole iniziare a conoscerli.    
Possibilità di organizzare attività sportive per impa-Possibilità di organizzare attività sportive per impa-Possibilità di organizzare attività sportive per impa-Possibilità di organizzare attività sportive per impa-
rare ad interagire divertendosi e passando belle rare ad interagire divertendosi e passando belle rare ad interagire divertendosi e passando belle rare ad interagire divertendosi e passando belle 
giornate in compagnia.giornate in compagnia.giornate in compagnia.giornate in compagnia.    

Escursioni e viaggiEscursioni e viaggiEscursioni e viaggiEscursioni e viaggi    
    

L’associazione organizza in tutto l’arco dell’anno attività L’associazione organizza in tutto l’arco dell’anno attività L’associazione organizza in tutto l’arco dell’anno attività L’associazione organizza in tutto l’arco dell’anno attività 
ludico ricreative con escursioni sia cittadine che nella ludico ricreative con escursioni sia cittadine che nella ludico ricreative con escursioni sia cittadine che nella ludico ricreative con escursioni sia cittadine che nella 
prima periferia sino alla preparazione di viaggi all’estero, prima periferia sino alla preparazione di viaggi all’estero, prima periferia sino alla preparazione di viaggi all’estero, prima periferia sino alla preparazione di viaggi all’estero, 
con la collaborazione dei migliori tour operators.con la collaborazione dei migliori tour operators.con la collaborazione dei migliori tour operators.con la collaborazione dei migliori tour operators.    


