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Campi estivi 2016

Alla scoperta della natura

PER BAMBINI E RAGAZZI DA 8 A 15 ANNI



Il bosco, la nostra casa
Settimane residenziali al Rifugio le Cave 
Riserva Naturale Acquerino Cantagallo

Vivremo in totale contatto con la natura incontrando 
tanti animali, scopriremo il piacere di chiacchierare 
sotto le chiome degli alberi e la gioia di osservare 
e ase ascoltare senza fretta. Capiremo l’importanza di 
proteggere la natura con giochi divertenti e 
splendide passeggiate. Saremo accolti in un 
ambiente familiare e coccolati con deliziosi 
manicaretti, cibo sano e genuino.

dal 19 al 25 giugno (8-12 anni)
dal 10 al 16 luglio (8-12 anni)
dal 24 al 30 dal 24 al 30 Luglio (12-15 anni) 
dal 4 al 10 Settembre (8-12 anni)

Costo 280 euro

Esploratori in riserva
Settimana trekking itinerante
Riserva Naturale Acquerino Cantagallo

Ci avventureremo nella foresta vivendo da veri 
esploratori. Impareremo ad orientarci, osserveremo 
grandi e piccoli animali del bosco. Dormiremo in 
ttenda sotto le stelle, raccontando storie intorno 
al fuoco. Scopriremo che cosa signica vivere 
all’interno di un bosco, qual è l’importanza delle 
foreste per il nostro pianeta e per la nostra salute. 
Impareremo che cosa è un ecosistema e come 
ogni elemento sia in equilibrio con gli altri, 
proprio come all’interno di un gruppo. 

dal 17 al 23 dal 17 al 23 Luglio (10-13 anni)

Costo 380 euro

Scarponi ai piedi e uno salto nel blu
Settimana residenziale 
Campeggio i Canapai - Isola d'Elba

Scopriremo insieme i piccoli e i grandi abitanti 
del'isola e del mare, dormiremo dentro tende ai 
bordi di un bosco, impareremo il piacere di 
camminacamminare in compagnia, riconosceremo le 
stelle distesi su una spiaggia, impareremo ad 
orientarci con la bussola e il sole lungo i sentieri 
dell'isola, ci faremo incantare dai ritmi della 
natura. Ma soprattutto passeremo fantastiche 
giornate giocando, scoprendo e divertendoci con 
gli amici che incontreremo in questa avventura. 

dal 26 dal 26 giugno al 2 luglio (12-15 anni)

Costo 500 euro

Avventure tra i monti
Settimana trekking itinerante
Parco Regionale Alpi Apuane 

Camminare signica ascoltare, osservare, stupirsi. 
Esplorando i sentieri della montagna scopriremo 
le antiche tradizioni e le leggende popolari  di 
questi luoghi questi luoghi così affascinanti e misteriosi. 
Dormiremo in Rifugi, in vecchi alpeggi e sotto le 
stelle, visiteremo la casa di pastori, cucineremo 
all’aperto, leggendo storie davanti al fuoco, 
ricorderemo i racconti di nonni e bisnonni, vivendo 
in un tempo ormai perduto e spesso dimenticato.

dal 10 al 15 luglio (12-15 anni)

CCosto 475 euro


