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La MisoeXperience è un outdoor 
festival sportivo, che si basa su 
delle esperienze uniche dove 
si praticano assieme vari sport 
all‘aperto.



Programma
Sabato, 21.5.2022
    Apertura del festival
    Vivi il tuo outdoor-weekend
Domenica, 22.5.2022
    Family-Day
    Vivi il tuo outdoor-weekend
Lunedi, 23.5.2022
    Corsi di kayak
Martedi, 24.5.2022
    Corsi di kayak
    Corsi di boulder
Mercoledi, 25.5.2022
    Corsi di kayak
    Adventure-Day
    Movie-Night
Giovedi, 26.5.2022
    Giornata raccolta rifiuti (pb Pyranha)
    Giorno di prova della barca 
    Qualificazioni di Boulder
    Workshops
    Musica dal vivo: Doom Beech
Venerdi, 27.5.2022
    Gara di Pinball
    Giorno di prova della barca
    Workshops
    Qualificazioni di Boulder
    Gara amichevole
    Musica dal vivo: Elite Partner
Sabato, 28.5.2022
    Boater-X
    Finale di boulder
    Cerimonia di premiazione
    Party
Domenica, 29.5.2022
    Gita sul Moesa
    Nuoto e musica 
    Fine del festival
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La MisoeXperience è 
un outdoor festival 
sportivo, che si basa 
su delle esperienze 
uniche dove si pra-
ticano assieme vari 
sport all‘aperto. 

Durante la settimana si seguirà un 
programma costituito da vari work-
shops, gare e corsi. Anche i quasi 
professionisti sono i benvenuti ai 
nostri workshops per principianti e 
alle giornate di prova. Ci sarà anche 
un vasto programma pensato appo-
sitamente per tutte le età. 

Family Day
Durante la Family Day ci saranno 
molte opportunità per tutta la 
famiglia di provare attività eccitanti 
e godere una giornata divertente 
nella natura. 
Serve abilità per eseguire il per-
corso ad ostacoli e creatività per 
costruire gli omini di pietra. Con lo 
yoga di famiglia il relax sarà garan-
tito. Ci saranno anche molte altre 
attrazioni.

Adventure Day
I nuovi arrivati sono sempre i ben-
venuti! Ecco perché c’è un giorno di 
prova di kayak e boulder dedicato 
ai nuovi arrivi. Oltre a ciò, ci sono 
molti altri corsi per migliorare le 
abilità sportive e divertirsi. Alla fine 
della giornata ci sarà un torneo 
amichevole di pallavolo.

Maggiori informazioni sul program-
ma completo si trovano sul nostro 
sito web. È richiesta l’iscrizione al 
torneo amichevole di pallavolo. Si 
prega di inviare una email (fabio@
misoxperience.ch) con i nomi di 
componenti della squadra (4-7) e la 
vostra età.


