
UN CENTRO ESTIVO 
STUDIATO PER BAMBINI, 

ADOLESCENTI E RAGAZZI DI 
OGNI ETA’. 

Dieci anni nel settore dello sport, dell’animazione e 
dell’intrattenimento. Un Team giovane, tecnico, 
specializzato nello sport e nell’animazione per 
ragazzi che pone come grande punto di forza 
l’esperienza. Poi il Parco Avventura Dei Peloritani, 
un enorme spazio verde all’interno di una pineta di 
20000 mq, pieno di attrazioni. Nulla viene lasciato al 
caso. Sicurezza, qualità e divertimento ai massimi 
livelli. Tante sono le proposte e le attività per i 
ragazzi, per stimolarli sempre di più e mai annoiarsi.


MESSINAVVENTURA ASD

CHI SIAMO? 
MESSINAVVENTURA A.S.D. è un’associazione 
sportiva con decennale esperienza nel settore 
dell’intrattenimento sportivo concretizzatosi nella 
gestione del Parco Avventura Dei Peloritani.


IL PARCO AVVENTURA 
Il Parco Avventura Dei Peloritani si trova sulla strada 
provinciale 50 bis che conduce al santuario di 
Dinnammare. Si estende su un’area di 20mila mq 
all’interno della quale ci sono meravigliose strutture 
sospese (ponti tibetani, altalene, piattaforme) fruibili 
a bambini e adulti di ogni età.


GREST 
Il nostro campo estivo si svolge in città, con sede 
all’interno dell’istituto LEONE XIII in via Elenuccia, 
15, in strutture idonee per ospitare grandi gruppi di 
bambini e ragazzi. L’obiettivo principale del Grest è 
quello di stimolare il bambino o ragazzo alla 
conoscenza attraverso il gioco, lo sport e i nostri 
laboratori senza mai annoiarsi. La nostra 
associazione si può vantare di una fitta rete di 
collaborazioni con diverse strutture quali, fattorie, 
maneggi, lidi, palestre e scuole che rendono l’offerta 
del nostro servizio unica. 


UNA VERA AVVENTURA 
Tutto minuziosamente progettato per donare al 
bambino dell’esperienze uniche. Corsi di vela al lido, 
trekking in montagna, parco avventura e city 
trekking renderanno entusiasmante ogni giornata, 
dal lunedi al venerdi, mai noia!


CONTATTI 

Sito web: www.grestmessina.it


Tel: 347.8799125


E.mail: info@messinavventura.com


COSTI E INFORMAZIONI SU 

WWW.GRESTMESSINA.IT

Socialità 
Gioco 

Natura 
Gite 
Mare 

Montagna 
Al Leone XIII - Via Elenuccia, 15 

Messina 
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Perchè speciale? 
Innovativo ed educativo, divertente e intelligente, 
l’Adventure Grest non è il solito campo estivo. 
Con lo scopo di tenere lontanti dalla vita cittadina 
e dalla tecnologia i ragazzi per avvicinarli alla 
natura, allo sport, al la collaborazione e 
all’amicizia, il Grest del Parco Avventura Dei 
Peloritani è l’occasione per far vivere ai bambini la 
natura con occhi completamente diversi.


Apprendere attraverso il gioco e 
lo sport 
Le capacità della nostra mente possono essere 
allenate e di conseguenza potenziate: memoria, 
logica, osservazione, capacità di risolvere i 
problemi, creatività necessitano di un esercizio 
continuo e costante, e i giochi e lo sport sono uno 
strumento efficace per agire in tal senso.

Laboratori creativi 
I nostri laboratori sono 
pensati per bambini e 
ragazzi di ogni età. Pittura, 
fotografia, riciclo creativo, 
teatro. Non manca nulla, 
ogni cosa è studiata per 
impegnare e divertire il 
bambino

Sport 
Parola d’ordine, sport e 
d iver t imento . Ca lc io , 
pallavolo, trekking, barca  
a vela, tutti i bambini e 
ragazzi saranno seguiti da 
a n i m a t o r i e t e c n i c i 
qualificati CONI.

Gite 
Ogni settimana sono previste delle gite in strutture 
qualificate e di grande attrazione. Parco avventura, 
mare in lido, fattorie didattiche, piscina, maneggio, 
CityTrekking.


Al mare alla lega navale 
Quest’annola gita al mare sarà davvero speciale. In 
collaborazione con la lega navale, un giorno a 
settimana una vera lezione di barca a vela con i 
maestri dell’associazione per conoscere il mare, le 
correnti e il vento.

City Trekking 
La Città diventa un grande laboratorio che fonde sport e 
conoscenza. Attraverso quest’attività il ragazzo potrà 
apprendere, orientarsi e muoversi camminando. Siamo 
stati i primi a introdurre quest’attività ed è stato subito 
successo. La città diventa un grande mondo tutto da 
esplorare esclusivamente a piedi al fine di avere grande 
consapevoezza e orientamento. Piazze, musei, chiese, 
forti e antichi quartieri diventano cosi interessanti luoghi  
da esplorare e dove fare attività di ogni genere.


Presso Leone XIII in Via Elenuccia, 15 


