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GEOCACHING 
L’Ufficio attività giovanili della Città di Mendrisio 
propone una serata informativa su questa particolare 
“caccia al tesoro” tecnologica il 13 marzo 2014. 
 

 
Cos’è il geocaching? 
Il Geocaching è una caccia al tesoro tecnologica giocata all’aperto nel 
mondo reale. I giocatori cercano di trovare dei contenitori nascosti, chiamati 
geocache, utilizzando il GPS e condividendo le proprie esperienze online. 
 
Una ragione per stare all’aperto 
Il Geocaching unisce la tecnologia con le avventure all’aria aperta ed è anche un 
modo fantastico per esplorare luoghi vicini e lontani. Associa il Geocaching al 
camping,all’hiking, alla bicicletta, alla barca o a una qualsiasi attività per renderla 
ancora più piacevole. 
 
Il “tesoro” 
Nella sua forma più semplice, un geocache contiene un logbook da firmare. I 
cache possono contenere anche oggetti da scambiare, ma il viaggio alla scoperta 
di un geocache è spesso la ricompensa più grande. 
 
Luoghi, luoghi, luoghi 
Ci sono geocache in ogni continente, dall’Antartide al Nord America. Possono 
essere all’interno del parco dietro casa, alla fine di una lunga escursione, 
sott’acqua o sul lato di una strada cittadina. 
 
Una comunità globale 
Persone di tutte le età possono partecipare al geocaching, incluse famiglie con 
bambini, studenti, adulti e pensionati. Il geocaching è un fantastico modo per 
divertirsi all’aperto insieme a famiglia e amici. 
 
La serata 
L’Ufficio attività giovanili ha deciso di organizzare una serata informativa 
(gratuita e aperta a tutti) il prossimo giovedì 13 marzo alle ore 20.30 presso il 
Centro giovani di Mendrisio in cui verranno spiegate le modalità di questa 
interessante e divertente attività allo scopo di presentarla e, dato l’interesse 
dimostrato durante il primo incontro nel 2013, pianificare le uscite a caccia di 
geocaches con il Centro giovani. 
 

Ulteriori informazioni 

Giorgia Müller, resp. Ufficio attività giovanili 058 688 33 71 

Michele Aramini, animatore Ufficio attività giovanili 058 688 33 72 

Sito internet ufficiale www.geocaching.com 


