
JONATHAN
ECOCAMPUS
D I M E N S I O N E  O U T D O O R

Come raggiungerci:
Autostrada A22 - Uscita Campogalliano 
direzione Laghi Curiel/Parco Fluviale 

Coordinate GPS: 
Lat. 44°40’0.30’’N 

Long. 10°49’14.25’’E

JEC - JONATHAN ECOCAMPUS
Via Albone 14 - 41011 Campogalliano (MO)

Tel. 328.75.76.453
 mail: info@jecampus.it

www.jecampus.it

Al JEC le attività motorie che si promuovono 
non sono specializzate o finalizzate a discipline 
specifiche, ma riguardano in esteso la formazione 
della persona e del gruppo, l’incremento 
delle capacità motorie, le abilità coordinative
generali e le destrezze primigenie purtroppo 
in disuso, da un lato per la diffusa sedentarietà 
e dall’altro per la vocazione alla specialità dello 
sport moderno (soprattutto agonistico).

•boulder arrampicata
•orienteering
•ponti sospesi
•impianti ecodinamici
•labirinti
•percorso botanico faunistico
•tiro con l’arco
•mountain bike
•nordic walking
•drill running raid
•camminate della salute
•escursionismo

•visite di istruzione per scuole di ogni grado
•centri estivi per ragazzi/soggiorni e gite
•educazione ambientale
•studio e pratica delle culture e tecnologie primitive
•stage di formazione outdoor e surviving
•meeting, intrattenimenti e animazioni
•ampio parcheggio
•internet wi-fi

ATTIVITA' SPORTIVE
E LUDICO-MOTORIE

SERVIZI

Obbligatorio: scarpe da trekking o da ginnastica. 
Abbigliamento comodo ed adeguato alla stagione 
(consigliati sempre i pantaloni lunghi).
K-way in caso di pioggia o tempo incerto.

abbIgliamento consigliato

 
    nàmosa”

“Dàt

L’AVVENTURA A DUE PASSI DALLA CITTÀ

M U S E O
BILANCIA
D E L L A

JONATHAN 
ECOCAMPUS 

sostiene:

CHI SIAMO
Jonathan EcoCampus (JEC) è un progetto targato 
Wild Life Forever, un campo avventura nel cuore 
dei Laghi Curiel: un luogo di svago, allenamento, 
divertimento, socializzazione, educazione e salute. 
Un nuovo modo di vivere lo sport all’aria aperta per 
grandi e piccini, sempre a contatto con la natura 
e seguiti da personale qualificato.

COSA FACCIAMO
Al JEC la parola d’ordine è divertimento e sport 
all’aria aperta. Con i suoi 70.000 mq di parco outdoor 
completamente immersi nella “Riserva Naturale 
delle Casse di Espansione del fiume Secchia”, 
JEC Campus si pone non solo come punto 
di riferimento sportivo ma anche come piattaforma 
per lo sviluppo di una “cultura”outdoor.

CENTRI ESTIVI
Sei un giovane esploratore da 8 anni a 16 anni? 
Stiamo cercando proprio TE! Passa un’estate immerso 
nell’avventura! Non aspettare, potrai vivere emozioni 
da non dimenticare!

FESTE E COMPLEANNI
Non scegliere la solita festa...
Organizza con noi il tuo evento speciale; 
dai compleanni alle feste per ogni occasione! 
Il ristoro può essere autogestito oppure si può 
richiedere un preventivo personalizzato. E’ possibile 
richiedere la prenotazione del JEC per l’intera giornata 
e volendo anche per le ore notturne. 
Contattaci per scegliere insieme a noi le soluzioni 
migliori per il tuo evento speciale! 
Numero minimo: 30 persone.

AREA PIC-NIC
Per rendere più piacevole la vostra permanenza 
all’interno del bosco sono posizionati all’ombra tavoli 
da pic-nic (capienza 8-16 persone). 
Prenotazione consigliata.

AREA GIOCHI E RELAX 
Per i più piccoli (0-8 anni) è disponibile un’area 
recintata con sabbia e giochi, mentre i genitori 
potranno rilassarsi su comode sdraio e amache.

APRILE
MAGGIO
OTTOBRE 
NOVEMBRE 

Aperto nel week-end 
o su prenotazione

da
GIUGNO
a
SETTEMBRE

Apertura giornaliera

da
DICEMBRE
a
MARZO

Chiuso 
o aperto solo
su prenotazione

ORARI:
 9.00 / 18.00 

N.B. gli orari e le aperture potranno variare
a seconda delle condizioni meteo.

Calendario e orari JEC
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Agriturismo “La Falda”
Circuito Fattorie DIdattiche

Ristorante “i Laghi”

Bar “La Baracchina”

Casa Berselli

Maneggio
5 Quercie

Ristorante “Country Club”

Casse d’Espansione

Casa Corradini

Ristorante “L’Isola”

Moto Club
Campo dei Galli

Parcheggio

Ciclabile

Subacquea e apnea
ASD Sea Sub 

Canoa
ASD Canottieri Mutina

Pesca - Polisportiva
Campogalliano

Pesca Carp Fishing
ASD Succhia il Nettare

Wind Surf
ASD CWT

Barca a vela
ASD Pontos

Pesca Belly Boat

Birdwatching

Nuoto pinnato e 
orientamento subacqueo
ASD Sweetteam


