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I Campi Avventura contribuiscono al progetto 
“PROGRAMMA ITALIA” per garantire uguali 
opportunità di crescita a tutti i minori in Italia



Nel 1976, con un gruppo di persone impegnate nell’educazione e nella tutela dell’ambiente 
abbiamo inventato e organizzato i primi Campi Avventura... e da allora non abbiamo mai smesso.
L’avventura, iniziata per i soci junior del WWF, si è rivolta presto ai partecipanti al di fuori 
dell’Associazione. E’ diventata una grande e solida organizzazione autonoma con 4 segreterie che 
condividono un percorso di qualità, con oltre 5.000 ragazzi ogni estate, campi in quasi tutte le 
regioni italiane e all’estero, nuove attività ogni anno,  più di 200 animatori…ma nulla è cambiato, 

negli obiettivi nei metodi e nella qualità che hanno sempre contraddistinto i Campi Avventura. Immutato anche il nostro coinvolgimento 
diretto nella tutela dell’ambiente e in favore di una società più giusta e attenta ai problemi dei giovani.
Da qualche anno destiniamo il nostro contributo a progetti di Save the Children per aiutare le ragazze e i ragazzi in Italia che sono in 
condizioni di disagio.
Il nostro impegno per la natura continua nelle attività di educazione ambientale che sono la base dei nostri programmi, nell’attenzione 
alla sostenibilità, nella collaborazione attiva con i Parchi e le Riserve naturali.
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Il nostro percorso di qualità
Per i nostri Campi Avventura abbiamo definito dei criteri di qualità che vi invitiamo a leggere in
www.campiavventura.it/menu/percorsoqualita.
 In sintesi diciamo che: 
consapevoli delle nostre responsabilità verso i ragazzi e le ragazze a noi affidati, ci impegniamo a garantire la loro sicurezza, 
il loro benessere psicofisico e la loro felicità, nel rispetto per l’ambiente.
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo fatto delle scelte educative, operative e metodologiche, dichiarate in alcuni 
documenti, vincolanti per tutti i collaboratori:
il Percorso di Qualità, indica contenuti, metodi, aspetti organizzativi della nostra proposta. Un referente esterno ne 
verifica l’applicazione e anche le famiglie sono invitate ad esercitare un controllo diretto attraverso i contatti con le 
Segreterie durante il campo e un questionario inviato a tutti a fine campo.
La Carta di Tutela dei Minori, redatta in collaborazione con Save The Children, aiuta a creare un ambiente sicuro e 
positivo per i minori. Descrive le procedure organizzative e i comportamenti da attuare per evitare che i ragazzi e le ragazze 
al campo possano subire maltrattamenti o azioni scorrette da parte dei coetanei o degli adulti in contatto con loro.
Le Linee guida educative e il Codice di comportamento specificano ruoli, compiti, corrette modalità di relazione con i 
ragazzi e di gestione delle attività, secondo questi principi di base: 
gli adulti sono sempre responsabili verso i minori; devono vigilare in ogni momento sulla loro sicurezza e agire in modo da 
prevenire eventuali rischi.
Tutti i minori, e in particolare i portatori di specifici bisogni, devono essere trattati con dignità, rispetto, sensibilità e 
gentilezza e aiutati a sviluppare serenamente le loro capacità.
Nessun comportamento violento, offensivo, discriminatorio - anche dei minori tra di loro - sarà tollerato e ogni segnalazione 
sarà gestita secondo procedure stabilite.
Si presterà la massima attenzione alla privacy e all’utilizzo corretto delle tecnologie affinché non sia a rischio la privacy e 
la tutela dei minori.
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  PRENOTARE 

  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR     

  CHIAMACI  su SKYPE

Il progetto di Save the Children
Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente che lavora per 
migliorare concretamente la vita dei bambini in Italia e nel mondo.
Esiste dal 1919 ed opera in oltre 120 paesi per garantire a tutti i bambini salute, protezione, educazione, sviluppo economico, sicurezza 
alimentare e promuoverne la partecipazione.  Save the Children è stata costituita in Italia alla fine del 1998 come Onlus ed ha iniziato le 
sue attività nel 1999. Oggi è una ONG (Organizzazione non governativa) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri e dal MIUR come ente 
di formazione.
Partecipando ai Campi Avventura contribuirai al “Programma Italia”: un piano di interventi nazionale per combattere la povertà minorile, 
proteggere i minori più a rischio, prevenire la dispersione scolastica e contrastare ogni forma di discriminazione, promuovere un utilizzo 
sicuro delle nuove tecnologie, sostenere un sistema di giustizia a misura di bambino. 
Al momento della conferma del campo, chiederemo anche a voi un contributo volontario, anche una piccola donazione contribuirà a 
rafforzare l’impegno al fianco dell’infanzia in Italia.   Grazie per quanto sceglierete di fare!

LA QUOTA COMPRENDE - il vitto e l’alloggio, le attività, la presenza continua di animatori, i materiali, gli 
spostamenti durante il campo, Assicurazione RC, IVA e tasse.
LA QUOTA NON COMPRENDE -  il viaggio per e dal campo, la quota d’iscrizione ai Campi Avventura pari 
a € 50  per pratiche di segreteria, assicurazione infortuni, assicurazione Tourist Pass che copre la mancata 
partenza per cause di forza maggiore compresa quest’anno anche l’eventuale bocciatura.
CONDIZIONI GENERALI -  per leggere e scaricare le condizioni generali CLICCA QUì
PER FRATELLI E SORELLE -  sconto del 5% sulla quota di entrambi (sconto non cumulabile con altre offerte)
PER PARTECIPAZIONE A PIù DI UN CAMPO AvvENTURA -  la quota d’iscrizione pari a € 50 verrà richiesta 
solamente per il primo Campo Avventura

Prime prove di autonomia
Per i ragazzi i giorni di  campo  volano; per i genitori  un po’ meno, specie in occasione della sua prima vacanza lontano da casa e quindi 
sappiamo di chiedervi molto quando vi diciamo che dovrete rinunciare a un contatto quotidiano con  vostro figlio o a fargli visita. 
Vi chiediamo di aver fiducia  nella nostra organizzazione, perché vi assicuriamo che avrete comunque sufficienti contatti con vostro figlio 
e che queste regole sono dettate da una lunga esperienza, sono fondate su una pedagogia dell’autonomia e generalmente condivise da 
chi ha già partecipato ai campi. Il loro scopo è quello di garantire la serenità dei ragazzi al campo e il buon svolgimento delle attività.
Desideriamo ripetere qui che l’autonomia dei ragazzi e la loro integrazione serena con il resto del gruppo sono due importanti obiettivi 
dei Campi Avventura e motivano le modalità che regolano i contatti tra i ragazzi e la famiglia durante il campo. Telefonate giornaliere a 
casa o visite al campo non facilitano la spensieratezza e la serenità della vita di gruppo, lo svolgimento regolare delle attività e sarebbero 
inoltre motivo di malinconia per quei ragazzi i cui genitori non potessero sentirli di frequente o andarli a trovare. Ma per vostra tranquillità 
vi garantiamo che l’atmosfera ai campi è molto familiare e coinvolgente, ogni ragazzo è seguito attentamente e singolarmente e può 
rivolgersi con fiducia agli animatori per qualunque eventuale difficoltà. Le segreterie organizzatrici creano un legame continuo ed 
efficace tra i campi e le famiglie. I responsabili del campo si impegnano a chiamarvi direttamente e tempestivamente per ogni problema 
di una certa entità. 
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   Clicca qui sotto per andare ai Campi Avventura in:

LE DOMANDE DEI GENITORI
CLICCA QUI

COSA FARO’ AI CAMPI AVVENTURA
CLICCA QUI

PERCORSO DI QUALITA’
CLICCA QUI

LE ASSICURAZIONI
CLICCA QUI

COME PRENOTARE
CLICCA QUI
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CONDIZIONI GENERALI
CLICCA QUI
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Campi Avventura 

11-14 anni

   Clicca qui sotto per andare ai Campi Avventura in:

Sicilia - pag. 6

Basilicata - pag. 12

Puglia - pag. 16

Campania - pag. 20

Abruzzo - pag. 22

Umbria - pag. 32

Toscana - pag. 38

Sardegna - pag. 48

Liguria - pag. 50

Emilia Romagna - pag. 52

Friuli Venezia Giulia - pag. 54

Veneto - pag. 56

Trentino Alto Adige - pag. 62

Piemonte - pag. 64

Europa

Malta - pag. 66
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1. Imparare a pilotare 
e a governare insieme 
un cabinato a vela.

2. Andare a vela 
tuffandosi tra calette e 
spiagge suggestive.

3. Incontrare animali 
di terra e di mare per 
divertirsi insieme.

Un corso di vela vi svelerà le forze dei venti e 
l’importanza di cooperare in mare. Nuoterete nella 
suggestiva bellezza dei fondali e divertendovi 
conoscerete la natura di due magnifiche riserve.

Sicilia - San Vito Lo Capo, RNO dello Zingaro

Vela e natura allo Zingaro

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
“(TP) Camping-village 4 stelle “EL BAHIRA” 
ottimi servizi, piscina, campi sportivi e 
zone alberate,pensione completa e zona 
riservata, tende da 4 a 8 posti.
Quota di partecipazione
€ 610,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, 
Messina, Palermo
Periodi
Luglio
Da domenica 14 a martedi 23
Da giovedi 25 a sabato 3 Agosto

Partecipanti
16  partecipanti a turno

Ogni giorno andremo a mare per nuotare 
e tuffarci nelle acque di una delle più belle 
coste del mediterraneo.  Un corso di vela ci 
insegnerà ad affrontare in equipe i pericoli 
del mare e delle correnti. Impareremo a 
governare i venti e fare dare il massimo 
alle nostre vele. Andremo in escursione 
in due riverse mitiche, ricche di storia e di 
biodiversità. Ci divertiremo osservando 
panorami mozzafiato e colorati tramonti. 
Dopo il calare del sole giocheremo, 
scherzeremo o guarderemo le stelle e ne 
ascolteremo le storie affascinanti... 
prima di entrare nelle nostre tende grandi 
come case.

Attività
esplorazioni naturalistiche
attività manuali
seawatching e biologia marina
giochi cooperativi e sensoriali
orientamento
narrazione e canto

Sport  
trekking -escursionismo
snorkeling
corso di vela
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1. Vivere dentro un 
bosco e andare al 
mare.

2. Progettare e 
costruire insieme ai 
miei amici.

3. Imparare a tirare 
con l’arco e a fare tree 
climbing in sicurezza.

Pensare, creare e costruire insieme in una vera 
squadra e con veri attrezzi. Tanto divertimento, mare, 
treeclimbing e tiro con l’arco!

Sicilia - C.e.a. Serra Guarneri, Parco delle Madonie

Arborea, la città nei boschi!

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Cefalù, Pa. CEA Serra Guarneri, riservato 
al gruppo. Borgo dentro un bosco e a 3 
km dal mare, case con bagno in camera. 
Cucina tipica e a km 0.
Quota di partecipazione
€ 560,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, 
Messina, Palermo
Periodi
Luglio
Da domenica 14 a martedi 23
Settembre
Da domenica 1 a martedi 10

Partecipanti
16  partecipanti a turno

Sotto l’attenta guida dei maestri falegnami 
creeremo capanne, ponti e strutture 
sostenibili in grado di ospitare i nostri 
giochi e le nostre attività. Impareremo le 
abitudini degli animali e dei grandi alberi 
del bosco per costruire una cittadina in 
armonia con i ritmi della Natura.
Potremo scegliere il nostro progetto di 
costruzione, la nostra squadra e gli attrezzi 
con i quali lavorare. 
Scopriremo i trucchi del mestiere e i segreti 
del legno rilassandoci poi con tanto mare e 
tanto sport (tiro con l’arco, arrampicata in 
sicurezza, calcio).

Attività
esplorazioni naturalistiche
attività manuali
escursioni notturne
orienteering
riciclaggio riuso

Sport  
tiro con l’arco
arrampicata
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1. Sea watching e il 
mare

2. Tiro con l’arco e tree 
climbing.

3. Andare in cerca 
delle tracce nel 
bosco… anche di 
notte.

Volete vedere gli animali selvatici, VERAMENTE?
Volete utilizzare complesse tecnologie e metodi antichi 
come l’uomo per entrare a contatto con la natura?
A Serra Guarneri si può!

Sicilia - C.e.a. Serra Guarneri, Parco delle Madonie

Ho visto la volpe... e l’istrice... e un falco...e

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Cefalù, Pa. CEA Serra Guarneri, riservato 
al gruppo. Borgo dentro un bosco e a 3 
km dal mare, case con bagno in camera. 
Cucina tipica e a km 0.
Quota di partecipazione
€ 425,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, 
Messina, Palermo
Periodi
Giugno
Da giovedì 20 a mercoledì 26
Da venerdì 28 a giovedì 4 Luglio

Partecipanti
16  partecipanti a turno

In un bosco delle Madonie si possono 
incontrare... Alla ricerche delle tracce di tutti 
gli animali che non si vedono..ma ci sono!
Utilizzando telecamere a visione notturna, 
richiami e appostamenti, riusciremo davvero 
a vedere i tantissimi animali che popolano 
un bosco della macchia mediterranea e 
l’incredibile fauna del mare della Sicilia.
Praticheremo divertenti attività e sport in 
natura che ci permetteranno di conoscere, 
esplorare e capire un mondo fatto di mistero 
e bellezza. Con guide esperte scopriremo 
l’emozione di passare una notte nel bosco in 
rifugi costruiti da noi stessi e monitoreremo 
la vita notturna del bosco e i movimenti 
degli animali notturni. Utilizzeremo poi il 
nostro computer da campo per elaborare le 
immagini di una avventura straordinaria e 
indimenticabile.

Attività
animali selvatici avvistamento
esplorazioni naturalistiche
attività manuali
escursioni notturne
seawatching e biologia marina
orienteering
riciclaggio riuso
raccolta tracce
film, fotografia

Sport  
tiro con l’arco
arrampicata
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1. Andare in gommone 
nel fiume Lao.

2. Arrampicarmi e 
andare in mountain 
bike.

3. Divertirmi insieme a 
nuovi amici!

Vieni a trascorrere 10 giorni nel più grande parco 
nazionale d’Europa: in gommone nel limpido fiume 
lao, nei sentieri in mountain-bike e arrampicate. 
E poi serate, musica, risate e divertimento.

Basilicata - Terranova di Pollino

Un parco di… divertimento

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Basilicata Parco nazionale del Pollino 
Terranova di Pollino (PZ).Bioagriturismo 
“La Gravina”, riservato al gruppo, camere 
da 4/6 posti e pensione completa.
Quota di partecipazione
€ 650,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Luglio
Da mercoledi 10 a venerdi 19

Partecipanti
24  partecipanti a turno

Partecipa anche tu a questa emozionante 
avventura! Vieni a trascorrere dieci giorni 
nel più grande parco nazionale d’Europa.
Istruttori esperti ti faranno solcare 
in gommone il limpido fiume lao, 
ti accompagneranno per sentieri in 
mountain-bike e ti insegneranno l’arte 
dell’arrampicata. E poi… che serate! 
In compagnia di un falò, una chitarra, tante 
risate e tanto divertimento.
Grandi aree wilderness, dove il pino loricato, 
simbolo del parco nazionale del pollino, 
si abbarbica alle pareti rocciose mentre il 
vento ne modella la forma contorta.

Attività
animali selvatici avvistamento
esplorazioni naturalistiche
musica, feste
raccolta tracce

Sport  
trekking - escursionismo
mountain bike
rafting
arrampicata
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1. Conoscere il mare 
sopra e sott’acqua, in 
canoa.

2. Attraversare a piedi 
e in bici i sentieri di un 
bosco.

3. Seguire le tracce 
degli animali che 
abitano dentro il 
bosco.

Un campo itinerante, tra mare e montagna: 
Cinque giorni a Maratea con maschere e pinne e in 
canoa e cinque sul Pollino a piedi e in mountain bike.

Basilicata - Maratea e Parco Nazionale del Pollino

Mare e Monti

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Albergo nella Costa di Maratea e casa 
vacanza immersa nel verde del Parco 
Nazionale del Pollino, San Severino 
Lucano, (PZ). Pensione completa.
Quota di partecipazione
€ 690,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Luglio
Da lunedi 1 a mercoledi 10 
Da mercoledi 10 a venerdi 19

Partecipanti
24  partecipanti a turno

Cinque giorni a Maratea e cinque sul 
Pollino. A Maratea, in uno dei tratti di costa 
tirrenica più incontaminati, esploreremo la 
costa in canoa e seguiti da istruttori esperti 
sub impareremo ad usare maschera e pinne 
per osservare la bellezza dei fondali marini.
Nell’area protetta più grande d’Italia, il 
Parco Nazionale del Pollino, percorreremo 
splendidi sentieri a piedi e in mountain-
bike e seguiremo le tracce di animali e 
ascolteremo il bramito dei cervi. 
E poi?... Tanta allegria e tanto divertimento.

Attività
animali selvatici avvistamento
esplorazioni naturalistiche
seawatching e biologia marina
raccolta tracce

Sport
trekking - escursionismo
canoa
mountain bike
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1. Sospesi su 
emozionanti percorsi 
avventura. 

2. Trekking nei 
boschi immersi nella 
biodiversità.

3. Tuffi e pagaiate in 
canoa tra laguna e 
costa.

Le tue avventure iniziano nel “verde” dove potrai 
tuffarti in piscina dopo gite nei boschi e continuano 
nel “blu” del mare e laguna.

Puglia - Parco Naz. del Gargano, Cagnano Varano 

Tutti i colori dell’ avventura 

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Nel bosco la “Fattoria del Panda”  
Agriturismo Le Falcare, in camere a più 
letti con servizi e vitto biologico; Al mare 
un Residence a gestione famigliare, in 
camere a più letti con servizi, vitto con 
cucina tipica.
Quota di partecipazione
€ 560,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Ancona, Pescara, Roma, 
Caserta, Foggia
Periodi
Luglio
Da domenica 30 Giugno a martedì 9 
Da mercoledì 10 a venerdì 19 
Da sabato 20 a lunedì 29 

Partecipanti
22  partecipanti a turno

La tua vacanza comincia tra il verde in una 
bella “Fattoria del Panda”, un Agriturismo su 
un altopiano boscoso in vista del mare. 
Nella piscina della fattoria a rinfrescarti dopo 
giochi e gite nei boschi, ricerche di natura e 
le emozioni del percorso sospeso nel parco 
avventura. Poi la tua vacanza prosegue sulla 
spiaggia di Isola Varano, dove alloggerai  
sul mare in un piccolo residence.Da qui 
due passi attraversando la duna e sei in 
spiaggia per tante scoperte di mare,bagni e 
avventure e su divertenti paddle-surf lungo 
la costa, seguito da istruttori esperti. Tante 
le nostre mete due le nostre basi per potersi 
spostare tra luoghi interessanti del Parco: 
nella “Fattoria del Panda” Az. Agrituristica 
“Falcare” e un piccolo Residence sul mare a 
gestione famigliare.

Attività
animali selvatici avvistamento 
animali domestici, incontro  
esplorazioni naturalistiche  
escursioni notturne 
musica, feste 
osservazione del cielo  
orienteering 
relax piscina 
parco avventura 
giochi e bagni al mare
 
Sport  
trekking - escursionismo 
canoa 
paddle surf 
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1. Corso di vela pratico 
e teorico.

2. Vita di bordo e 
partecipazione alla 
gestione della barca.

3. Avvistamento delfini 
e tartarughe.

Barche a vela ed un alito di vento in cerca di delfini e 
tartarughe,spiagge e scogliere a picco sul mare con 
istruttori e skipper del Circolo Velico Giocovela 
(Circolo della federazione Italiana Vela).

Puglia, Basilicata, Calabria, Costa D’Oro Lucana

In Crociera Risalendo il tacco d’Italia

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Golfo di Taranto - Navigazione costiera.
A bordo di moderne barche a vela di 12 e 
14 mt. con 3 - 4 cabine doppie e 2 servizi 
riservate al gruppo. 
Quota di partecipazione
€ 595,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Roma, Napoli, Palermo
Periodi
Luglio
Da lunedi 1 a lunedi 8
Da mercoledi 10 a mercoledi 17
Da sabato 22 a sabato 29 Giugno

Partecipanti
16 partecipanti a turno

Una crociera meravigliosa con skipper 
qualificati toccando le coste della Puglia, 
della Basilicata e della Calabria. Lezioni 
di nomenclatura della barca, della 
strumentazione di bordo, delle manovre 
sulle vele e dei nodi. Visita ai centri storici 
di Gallipoli, Porto Cesareo,Taranto, Policoro, 
Roseto Capo Spulico. Navigheremo lungo 
la riviera del Salento, la costa D’oro della 
Basilicata e fino a raggiungere il Castello 
Federiciano a picco sul mare situato nelle 
prime scogliere della Calabria. Serate in 
rada e in porti attrezzati. Biologia marina e 
avvistamento cetacei in collaborazione con 
il Centro Ricerche Cetacei di Milano.

Attività
animali selvatici avvistamento
seawatching e biologia marina

Sport  
barca a vela
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1. Stare tanto in acqua, 
in piscina e al mare.

2. Avere tanto spazio 
per giocare e fare 
attività all’aria aperta.

3. I fondali bassi e 
ricchi di vita come in 
un documentario.

Mare e colline, spiagge e campagna per non rinunciare 
a niente,  conoscere ambienti diversi,  giocare in riva 
al mare e tra il verde e fare seawatching come si deve, 
prima in piscina e poi alla scoperta del mondo marino.

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni

Campania - Parco Nazionale del Cilento

Tanto mare e non solo



21

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE 

  SCRIVICI  una MAIL

  CHIAMACI  su SKYPE

Dove
L’Agr. Il Forno antico è a 7 km da S. Mauro
La Bruca (SA) e a 10 km dal mare. Pensione
completa in camere a più letti con bagno,
cibo con prodotti della Fattoria.
Quota di partecipazione
€ 440,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Luglio
Da sabato 29 Giugno a sabato 6
Da sabato 6 a sabato 13
Da sabato 13 a sabato 20

Partecipanti
22  partecipanti a turno

- Se ami il mare ti proponiamo una bella vacanza a...
- Mica basta il mare per fare bella una vacanza. 
- Allora aggiungiamo un Parco nazionale, 
un bell’agriturismo in collina tra il verde; le 
piscine: la grande per nuotare e le piccole per 
giocare e sguazzare.
- E poi? 
- Mettiamoci nuovi amici, animatori simpatici, 
escursioni di giorno e di notte, attività per scoprire 
la natura, giochi di gruppo e serate allegre per 
cantare, fare teatro, conoscere le costellazioni.
- Non mi basta! 
- Ecco anche il seawatching con istruttori esperti 
che ti insegnano a usare maschera e boccaglio e 
a osservare il mondo marino in tutta sicurezza
- Comincia a piacermi… 
- E se il mare è quello di Palinuro, pieno di 
pesci, con spiagge e scogliere spettacolari ?
- Allora vengo anch’io!

Attività
animali selvatici avvistamento  
esplorazioni naturalistiche         
escursioni notturne  
musica, feste   
seawatching e biologia marina 
osservazione del cielo  
orienteering   
raccolta tracce   

Sport
trekking 
snorkeling
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1. Giocare a calcio con 
tanti amici con vero 
spirito sportivo.

2. Passeggiare in 
Natura alla ricerca 
degli animali.

3. Osservare da vicino 
gli Orsi ed i Cervi delle 
aree faunistiche.

In una verde vallata ricoperta di boschi c’è un campo di 
calcio, una piscina, un comodo Ostello, e tutt’intorno il 
Parco Nazionale ricco di orsi, cervi e lupi. Una settimana 
all’insegna della natura e del gioco più bello del mondo.

Abruzzo - P.N. d’Abruzzo, Lazio e Molise Collelongo

Calcio e Natura

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
Con il patrocinio 
del Parco Nazionale d’Abruzzo 
Lazio  e Molise
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Dove
Alloggio all’Ostello Parco d’Abruzzo 
completamente riservato al gruppo in 
camere a più letti con servizi al piano.
Quota di partecipazione
€ 390,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Luglio
Da domenica 14 a sabato 20
Da domenica 21 a sabato 27

Partecipanti
22  partecipanti a turnoQuesto Campo Avventura non è solo per chi 

gioca già al calcio. Non è solo per gli amanti 
della natura. E’ un campo per tutti i ragazzi e le 
ragazze che vogliono divertirsi praticando uno 
sport all’aria aperta. E allora cosa di meglio di 
abbinare il Calcio e la Natura in un vero Centro 
Sportivo accanto alla nostra struttura. Avrete a 
disposizione un vero campo in erba sintetica, 
disporrete di tutte le attrezzature necessarie e 
di educatori preparati delle Scuole Calcio della 
Capitale. Nelle giornate più calde andremo 
a tuffarci nella piscina comunale del Centro. 
E poi c’è la Natura del Parco Nazionale che 
esploreremo con escursioni alla ricerca degli 
animali selvatici. Visiteremo il Centro didattico 
di Villavallelonga e le aree faunistiche del 
Cervo e dell’Orso marsicano.

Attività
animali selvatici avvistamento
esplorazioni naturalistiche 
escursioni notturne 
musica, feste  
osservazione del cielo 
orienteering  
raccolta tracce  

Sport  
calcio
trekking - escursionismo 

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE 

  SCRIVICI  una MAIL

  CHIAMACI  su SKYPE
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1. Le osservazioni dai 
capanni dell’oasi.

2. L’avventura in 
montagna in tenda da 
veri esploratori.

3. Il bagno alla 
cascatella sul fiume.

Formiamo una squadra di amici avventurosi per una 
spedizione in natura con un bivacco in tenda sui monti. 
Porta gusto per l’avventura , curiosità e fantasia … 
al resto pensiamo noi.

Abruzzo - Riserva Regionale del lago di Penne

Una vera Spedizione, una vera Avventura!

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE 

  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR     

  CHIAMACI  su SKYPE

Dove
Si alloggia al Centro Lapiss della Masseria 
di Collalto, una struttura nuovissima 
con camere a più letti con bagno. 
Alimentazione con prodotti biologici e 
locali.
Quota di partecipazione
€ 490,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Giugno
Da giovedì 20 a sabato 29
Luglio
Da domenica 30 Giugno a martedì 9
Da mercoledì 10 a venerdì 19
Da sabato 20 a lunedì 29

Partecipanti
22  partecipanti a turno

Alla spedizione ci si prepara con divertimento 
e animatori esperti, tra escursioni, esplorazioni 
e bagni sul fiume, prove emozionanti e in 
sicurezza sulla palestra di arrampicata e sul 
ponte tibetano; ti insegneranno ad orientarti 
con la bussola e ad osservare le stelle con un 
vero telescopio. E poi via in spedizione: due 
giorni sui monti, aiutati da un asino e un mulo 
che porteranno parte dei bagagli, per vivere 
il piacere del bivacco in tenda, delle serate 
intorno al fuoco tra canti e risate, per scoprire 
il mondo notturno… da vicino!
L’Oasi di Penne (PE) si trova a 500 m slm, ai 
confini del Parco del Gran Sasso. E’ un ambiente 
collinare con boschi, ruscelli, zone coltivate ed 
un grande lago con aree faunistiche, percorsi 
natura, capanni per il birdwatching. 

Attività
animali selvatici avvistamento 
animali domestici, incontro  
esplorazioni naturalistiche 
energie rinnovabili  
attività manuali   
escursioni notturne  
musica, feste   
osservazione del cielo  
orienteering   
raccolta tracce   

Sport  
trekking - escursionismo  
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1. Curare il cavallo e 
fare equitazione. 

2. Come esperti 
scalatori cimentarsi su 
una palestra di roccia 
artificiale.

3. Escursioni ed 
avvistamento animali 
del parco: cervi, 
caprioli, camosci...

Equitazione, escursioni, laboratori, arrampicata e giochi 
saranno le attività della tua vacanza. Insieme a tanti nuovi 
amici scoprirai il Parco più antico d’Italia, dove ancora è possibile 
imbattersi in animali come l’orso, il cervo, il camoscio e il lupo.

Abruzzo - Parco Nazionale d’Abruzzo, Pescasseroli

A cavallo nella selvaggia natura

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE

  SCRIVICI  una MAIL

Dove
Abruzzo - Parco Nazionale D’Abruzzo 
Lazio e Molise, Hotel Pinguino a 
Pescasseroli (AQ). Camere da 3/4 letti 
con bagno e posizione panoramica a due 
passi dal maneggio.
Quota di partecipazione
€ 580,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Ancona, Rimini, 
Roma
Periodi
Giugno
Da sabato 22 a domenica 30
Luglio
Da lunedì 1 a martedì 9

Partecipanti
20  partecipanti a turno

Le attività in programma sono moltissime: 
andremo alla scoperta della biodiversità nel 
parco più antico d’Italia dove, nelle foreste 
di faggio e nelle alte praterie rupestri, 
è possibile imbattersi in animali come 
l’orso marsicano, il camoscio d’abruzzo, il 
lupo, il cervo, il capriolo e l’aquila reale. 
Impareremo ad andare a cavallo, curarlo 
ed amarlo, alternando attività in maneggio 
a passeggiate lungo gli storici sentieri del 
parco. Andremo alla ricerca delle tracce 
di animali, faremo calchi delle impronte e 
laboratori per conoscere i segreti del fiume 
e dei suoi abitanti. Visiteremo una azienda 
di apicoltura del parco per imparare tutto 
sulla produzione del miele.

Attività
animali selvatici avvistamento
attività contadine
giochi di ruolo
esplorazioni naturalistiche
attività manuali
raccolta tracce

Sport  
equitazione
trekking - escursionismo
arrampicata
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1. Vita in spiaggia e 
bagni al mare .

2. Imparare le prime 
nozioni di vela.

3. Escursioni e 
passeggiate in 
mountain bike.

Chilometri di spiagge dorate, bassi fondali ed ambiente 
dunale scrigno indiscusso di biodiversità e alle spalle una 
lunga e rigogliosa pineta e verdi colline: questo sarà lo 
scenario della nostra vacanza. 

Abruzzo - Parco Marino del Cerrano, Pineto

Una vacanza al mare, nel rifugio dei delfini

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Ospiti dell’agricamping Cilli a Pineto 
in grandi tende con brande. In cucina 
prodotti bio e dell’azienda che ci ospita. 
Bagni esterni e spazi per attività.
Quota di partecipazione
€ 450,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Ancona, Rimini, 
Roma
Periodi
Giugno
Da sabato 22 a domenica 30
Luglio
Da lunedì 1 a martedì 9

Partecipanti
16  partecipanti a turno

Le attività in programma sono molte: 
vivremo liberi e spensierati sulla spiaggia 
di Pineto a ridosso di una delle più antiche 
e belle pinete del litorale abruzzese. 
Faremo attività di vela con esperti maestri, 
faremo volare gli aquiloni e scopriremo la 
biodiversità marina con una visita alla torre 
di Cerrano, antico edificio di avvistamento 
antisaraceno ora laboratorio di biologia 
marina. Visiteremo un’azienda di apicoltura 
del borgo di Atri e scopriremo il territorio 
circostante con belle passeggiate in 
mountain bike. 
Non mancheranno momenti di relax al sole 
e al tramonto, in riva al mare, ci divertiremo  
al suono di una chitarra.

Attività
animali selvatici avvistamento
attività contadine
giochi di ruolo
esplorazioni naturalistiche
musica, feste
seawatching e biologia marina
attività manuali

Sport  
barca vela
mountain bike
aquiloni acrobatici

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE

  SCRIVICI  una MAIL
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1. Con fiammeggianti 
mountain bike  
improvvisarsi  esperti 
escursionisti. 

2. Come  esperti  
artigiani cimentarsi 
nella costruzione di 
nidi e mangiatoie.

3. Arrampicarsi sulla 
parete e fare il bagno 
al fiume.

Un’avventura con bussole e cartine alla scoperta della 
biodiversità del Parco. Escursioni per osservare gli 
animali e le loro tracce, bagno al fiume, mountain bike, 
orienteering, arrampicata sportiva, laboratori e giochi.

Abruzzo - P. N. del Gran Sasso  Laga, Cortino

Sulle tracce del lupo, tra foreste e cascate

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Ostello Abete Bianco di Cortino (Te) 
limitrofo ad una riserva di Abeti Bianchi, 
ampi spazi interni ed esterni. Cucina con 
prodotti locali e bio. Stanze da 6/8 posti, 
con letti a castello; grandi servizi in comune 
distinti tra maschi e femmine. 
Quota di partecipazione
€ 460,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Ancona, Rimini, 
Roma
Periodi
Giugno
Da giovedì 13 a venerdì 21
Da sabato 22 a domenica 30
Luglio
Da lunedì 1 a martedì 9
Da mercoledì 10 a giovedì 18
Da venerdì 19 a sabato 27

Partecipanti
20  partecipanti a turno

Molte le attività in programma: escursioni 
lungo il fiume dove sarà possibile fare il 
bagno e scoprire, tramite laboratori, il mondo 
degli insetti acquatici; passeggiate nel bosco 
alla ricerca delle tracce di animali, laboratori 
per la costruzione di nidi e mangiatoie per 
uccelli, calchi di gesso, pittura su pietra, 
preparazione della carta riciclata e del 
formaggio e, con un piccolo mulino, della 
farina per preparare ottimi dolci. Il nostro 
centro è dotato di una minicentrale per la 
produzione di energia da fonti alternative che 
permette di studiare in maniera divertente 
come funzionano gli impianti fotovoltaici. 
Non mancheranno le attività sportive come 
l’arrampicata su una parete artificiale, prove 
di orienteering, escursioni in mountain 
bike e tanto divertimento con passeggiate 
notturne per osservare le stelle.

Attività
animali selvatici avvistamento
animali domestici, incontro
giochi di ruolo
esplorazioni naturalistiche
energie rinnovabili
attività manuali
escursioni notturne
osservazione del cielo
orienteering
riciclaggio riuso

Sport  
trekking - escursionismo
arrampicata
mountain bike

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE

  SCRIVICI  una MAIL
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1. L’avventura della 
vita in tenda.

2. Ogni giorno un 
luogo diverso.

3. I bagni e la canoa al 
lago.

Lo scorso anno è stato un successo: quindi per i tipi in 
gamba ecco di nuovo l’esplorazione del Lago Trasimeno 
in bici, a piedi, in canoa… e poi bagni, tanta natura, 
bei paesi e allegre serate in campeggio.

Umbria - P. R. del Lago Trasimeno, Castel Rigone

Il lago delle mille avventure

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE 

  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR     

  CHIAMACI  su SKYPE

Dove
Alloggio in campeggi sul lago, in zone 
riservate, con tende e pasti forniti 
dall’organizzazione, pullmino al seguito 
per bagagli e assistenza. 
Quota di partecipazione
€ 390,00 7 giorni - € 530,00 10 giorni
viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Giugno
Da domenica 30 a martedi 9 Luglio
Luglio
Da mercoledi 10 a venerdi 19
Da domenica 21 a sabato 27

Partecipanti
20 partecipanti a turno

Difficile dire cosa è piaciuto di più a chi ti ha 
preceduto in questa avventura. La vita in tenda 
ha dato amicizia e allegria, spirito di gruppo 
e capacità di organizzarsi... Il lago ha dato il 
piacere di fare il bagno, di prendere il sole sulla 
spiaggia, di provare la canoa in sicurezza lungo 
le rive e i canneti pieni di animali, di fare una gita 
in battello verso un’isola sorprendente... 
la bicicletta ha dato la soddisfazione a tutti, 
anche ai meno esperti, di pedalare su sentieri 
sicuri e pianeggianti con la guida degli animatori 
e l’assistenza di un pulmino al seguito con armi 
e bagagli... i paesi intorno al lago hanno dato 
belle passeggiate pomeridiane e  il gusto di un 
buon gelato... Gli animatori infine hanno dato 
buona organizzazione, simpatia e amicizia per 
farti vivere in sicurezza e serenità la tua vacanza.

Attività
animali selvatici avvistamento 
esplorazioni naturalistiche 
escursioni notturne  
musica, feste   
osservazione del cielo  
orienteering   
raccolta tracce   
gite in barca   

Sport    
trekking - escursionismo 
mountain bike
canoa    
nuoto  
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1. Trasformare la 
scoperta della natura 
in un film.

2. La Foresta con tanti 
animali tutta per voi.

3. La casa nel bosco 
con il falò per le serate 
intorno al fuoco.

Cerchi una vacanza diversa ? Qui natura e avventura 
diventano un film. Scenario: una grande foresta. 
Trama: esplorazioni, gite, giochi, scoperte… Registi, 
scenografi, protagonisti: tu e tanti nuovi amici. 

Umbria - P. R. del Lago Trasimeno, Castel Rigone 

Come un film d’avventura

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Il Centro di Educazione Ambientale “La Foresta”, 
in una vasta proprietà boschiva, ha camere a più 
letti con bagno, cibo in prevalenza biologico.
Quota di partecipazione
€ 390,00 7 giorni - € 530,00 10 giorni
viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Giugno
Da domenica 16 a sabato 22
Da domenica 23 a sabato 29
Da domenica 30 a martedi 9 Luglio
Luglio
Da mercoledi 10 a venerdi 19
Da domenica 21 a sabato 27
Da domenica 28 a sabato 3 Agosto
Agosto
Da domenica 4 a sabato 10
Da domenica 11 a sabato 17
Da domenica 18 a sabato 24
Da domenica 25 a sabato 31
Partecipanti
 18 partecipanti a turno

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE

  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR     

  CHIAMACI  su SKYPE

Noi mettiamo gli strumenti e gli animatori esperti 
per insegnarti i trucchi del mestiere, tu mettici 
fantasia e voglia di partecipare a questo gioco, 
con una troupe di amici, dove potrete essere 
registi, sceneggiatori,  protagonisti e cimentarvi 
con  “story board”, casting, trucco e parrucco, 
sonoro, riprese, effetti speciali, montaggio… 
Il vostro set sarà la natura. Sarà il bosco con 
sentieri e radure, un torrente limpido da risalire, 
cascatelle e pozze dove bagnarsi, se il vostro 
soggetto saranno le esplorazioni. Il “Villaggio 
dei Ragazzi” con casette sugli alberi e ponti di 
legno, per un’ambientazione da allegra Brigata 
della Foresta. La casa nel bosco con laboratori, 
biblioteca, computer per una trama più 
“attuale”… il cielo da scoprire con il telescopio e 
altri strumenti spaziali per una storia da Guerre 
Stellari… o il grande falò che vi porta nel Far West, 
mentre sulla brace cuociono gli spiedini. 
Oppure il lago Trasimeno dove riprendere le vostre 
prodezze in acqua o in canoa o semplicemente…
prendere un buon gelato in paese. 

Attività
animali selvatici avvistamento 
esplorazioni naturalistiche 
energie rinnovabili  
attività manuali   
escursioni notturne  
musica, feste   
osservazione del cielo  
riciclaggio riuso   
raccolta tracce   
film, fotografia   
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1. La simpatia 
degli animatori e 
dell’insegnante.

2. Imparare l’inglese 
senza annoiarsi.

3. La Foresta con tanti 
animali tutta per noi.

La vacanza è vacanza e non si tocca! Quindi gite, giochi, 
esplorazioni, avventure in natura… ma se tutto questo 
è unito a un divertente corso di inglese sul campo, non 
è meglio? E fai contenti anche i tuoi.

Umbria - P. R. del Lago Trasimeno, Castel Rigone 

English significa… natura e avventura

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE 

  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR     

  CHIAMACI  su SKYPE

Dove
Il Centro di Educazione Ambientale 
“La Foresta”, in una vasta proprietà 
boschiva, ha camere a più letti con 
bagno, cibo in prevalenza biologico.
Quota di partecipazione
€ 580,00  10 giorni - € 450,00 7 giorni
viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Luglio
Da domenica 30 Giugno a martedi 9
Da mercoledi 10 a venerdi 19
Da domenica 21 a sabato 27
Da domenica 28 a sabato 3 Agosto

Partecipanti
22  partecipanti a turno

La natura sarà la tua aula, avrai compagni 
d’avventura e gli animatori e l’insegnante 
di madre lingua inglese saranno amici con 
cui dividere il divertimento. E così mentre 
risali il ruscello cercando pozze e cascatelle 
dove sguazzare o osservare la vita delle 
acque; cerchi le tracce degli animali lungo 
i sentieri più nascosti del bosco o costruisci 
terrari; partecipi a grandi cacce al tesoro o 
la sera ridi e canti intorno al falò… neanche 
ti accorgi che stai facendo pratica di inglese.  
E non di un inglese noioso e scolastico. 
Ma quello dell’avventura e della scoperta, 
che ti farà conoscere animali e piante come 
fanno da tanti anni i tuoi coetanei inglesi 
nei Field Study Centers che sono famosi 
laboratori di natura e attività, dove tutto è 
occasione per imparare in modo pratico e 
divertente.

Attività
corso di Inglese   
animali selvatici avvistamento 
esplorazioni naturalistiche 
energie rinnovabili  
arte e teatro   
attività manuali   
escursioni notturne  
musica, feste   
osservazione del cielo  
orienteering   
riciclaggio riuso   
raccolta tracce   
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Dieci giorni per diventare un vero Indiano: imparerai a 
conoscere i cavalli, a montarli prima a pelo, a fare volteggi 
fino ad essere autonomo per un’escursione in sella nel bosco. 
E poi la vita dell’accampamento e le serate intorno al fuoco.

Toscana - Parco Regionale del Monte Penna

Come indiani nel regno dei cavalli

1. Un Centro ippico 
d’eccellenza per cavalli 
ed istruttori.

2. La natura selvaggia 
dell’alta Maremma.

3. Dormire nei tepee 
indiani.

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE 

  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR     

  CHIAMACI  su SKYPE

Dove
A Castell’Azzara (GR) l’agriturismo “Il 
Cornacchino”, ha allestito un villaggio 
indiano con 5 tepee, con stuoie, pedane 
letto in legno e materassi. Vitto con 
prodotti locali.
Quota di partecipazione
€ 680,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Luglio
Da domenica 30 Giugno a martedì 9
Da mercoledì 10 a venerdì 19
Da sabato 20 a lunedì 29

Partecipanti
 20 partecipanti a turno

Il villaggio è speciale e lo sono anche i cavalli. 
Sono molto docili e abituati ai ragazzi. Non 
importa se non hai esperienza. Aiutato da 
istruttori esperti potrai imparare i rudimenti 
del volteggio, il lavoro in maneggio per poi 
finire con qualche escursione in sella. Poi c’è 
la vita nel campo indiano, che dà più gusto 
all’avventura. Ci sono le esplorazioni alla 
scoperta  della natura, con i suoi animali 
e le sue piante. C’è il piacere di una lunga 
gita in compagnia dei cavalli con il pic nic 
nelle bisacce. E la sera intorno al fuoco… 
cantando e ridendo aspetteremo che le stelle 
e la luna raccontino le loro storie. Siamo a sud 
del monte Amiata in una zona di boschi di 
quercia e castagno dove vivono indisturbati 
il capriolo, il lupo, l’istrice che lasciano le loro 
tracce tutt’intorno al nostro accampamento.

Attività
animali selvatici avvistamento 
animali domestici, incontro  
esplorazioni naturalistiche 
arte e teatro   
musica, feste  
osservazione del cielo 
raccolta tracce  
 
Sport  
equitazione   
trekking - escursionismo 
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1. Navigare in 
compagnia.

2. Gite nelle oasi e
riserve per andare alla
scoperta della natura.

3. Escursione in bici sul
tombolo “scortati” dai
Daini.

Una bella vita di campo, in un comodo campeggio,
nelle tranquille insenature dell’Argentario dove 
andare a vela è un grande gioco con un equipaggio 
di amici e istruttori esperti.

Toscana - Oasi di Orbetello, P. R. della Maremma

Mare, vela e sport nelle Oasi

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
L’alloggio e’ al Campeggio Giannella, 
in una bella pineta sul mare, dove sono 
allestite grandi tende con lettini e spazi 
per le attività. Pensione completa con 
attenzione alle esigenze dei ragazzi.
Quota di partecipazione
€ 430,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Giugno
Da domenica 23 a sabato 29
Luglio
Da domenica 30 Giugno a sabato 6
Da domenica 7 a sabato 13
Da domenica 14 a sabato 20
Da domenica 21 a sabato 27

Partecipanti
22 partecipanti a turno

Qui la vela si impara davvero, senza 
dimenticare sicurezza, divertimento e spirito 
di gruppo, indispensabili per seguire la buona 
rotta. Con gli amici e l’istruttore, ti alternerai 
al timone e alle manovre delle nostre barche 
scuola. 
Non mancherà un po’ di teoria e sarà 
interessante conoscere i venti, le andature, 
le rotte. Ma ci sarà anche tempo per bagni, 
giochi in pineta e sulla spiaggia, esplorazioni 
e scoperte naturalistiche nelle Riserve del 
Parco. Anche il piacere di una bella gita in 
bici, tra mare e laguna, sui sentieri facili e 
pianeggianti della Riserva della Feniglia, 
popolata dai daini. 
Saremo sul Tombolo della Giannella che 
collega l’Aurelia al Monte Argentario, sulla 
grande spiaggia che si apre tra dune e pinete, 
e forma una insenatura con acque tranquille.

Attività
animali selvatici avvistamento  
giochi di ruolo 
esplorazioni naturalistiche 
attività manuali 
osservazione del cielo 

Sport  
barca vela
prove di abilità 
trekking - escursionismo 
mountain bike 
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Per cavalcare l’avventura e vivere l’immersione nella 
natura c’è una grande fattoria con stalle, cavalli 
e istruttori esperti.

Toscana - P. N. Foreste Casentinesi, Alpe della Luna 

Vita da cavalli

1. Le avventure nel 
mondo della natura.

2. Un cavallo per 
amico.

3. Gite al fiume e nelle 
Foreste Casentinesi.

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
L’Azienda Agrituristica di Sant’Apollinare, 
dedicata in particolare all’allevamento dei 
cavalli, è una tenuta di 180 ettari di prati, boschi, 
colline. E’ a 4 km da Pieve S. Stefano (AR) sull’Alpe 
della Luna. Offre alloggio in camere a più letti 
con servizi e vitto biologico con prodotti propri.
Quota di partecipazione
€ 430,00 7giorni - € 620,00 10 giorni 
viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Giugno
Da domeica 16 a sabato 22
Da domenica 23 a sabato 29
Luglio
Da domenica 30 Giugno a martedi 9
Da mercoledi 10 a venerdi 19
Da domenica 21 a sabato 27
Da domenica 28 a sabato 3 Agosto
Agosto
Da domenica 4 a sabato 10
Da domenica 18 a sabato 24
Da domenica 25 a sabato 31
Partecipanti  
22 partecipanti a turno

Stufo di camminare a due zampe? 
Diventa un centauro!
E’ facile sui cavalli ben addestrati del Centro 
di Equitazione di  Sant’Apollinare che hanno 
fatto scuola già a tanti ragazzi. In un ambiente 
bello e familiare ogni giorno farai attività 
di equitazione e di scuderia con istruttori 
simpatici. Sceso da cavallo il divertimento 
continua con escursioni, ricerche in natura, 
giochi di orientamento con carta e bussola, 
sole e stelle; infine un bel bagno al Tevere che 
qui scorre limpido e tranquillo, e tornati a casa 
tante attività per animare le serate, con il gusto 
di stare insieme. La Fattoria è quasi un piccolo 
borgo con un ampio giardino di piante secolari 
e un piccolo specchio d’acqua, dedicata in 
particolare all’allevamento dei cavalli, è una 
tenuta di 180 ettari di prati, boschi, colline.

Attività
animali domestici, incontro 
attività contadine 
esplorazioni naturalistiche 
escursioni notturne 
musica, feste 
osservazione del cielo 
orienteering 
raccolta tracce 
bagni al fiume 

Sport  
equitazione
prove di abilità 
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1. Snorkeling nei 
fondali del parco 
attratti da mille colori 
e forme di       
biodiversità. 

2. Un’ affiatato e 
divertente equipaggio 
alle prese con 
manovre e faccen     
de di bordo.

3. Condividere serate 
sotto le stelle cullati 
dalle onde.

Navigare lungo la costa ricca di curiosità geologiche, 
spiagge e scogliere multicolori, rocce magnetiche… 
tuffarsi  nei fondali del Santuario dei cetacei… tenere gli 
occhi ben aperti: con pinne, maschera e binocolo.

Toscana - Parco Naz . Arcipelago Toscano, Isola d’Elba

A vela cercando l’isola della “bussola impazzita”

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
A bordo di una grande barca a vela, 
sistemazioni in cabine a più  letti, bagni, 
doccia esterna, dinette, cucina. Ampi 
spazi esterni. Gommone tender  a 
disposizione per le escursioni a terra. 
Quota di partecipazione
€ 635,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Piombino, Roma, 
Napoli
Periodi
Luglio
Da domenica 30 Giugno a sabato 6
Da domenica 7 a sabato 13
Da domenica 14 a sabato 20
Da domenica 21 a sabato 27

Partecipanti
 12  partecipanti a turno

Una crociera così bella da “far impazzire 
la bussola” e non è uno scherzo! All’Elba 
succede anche questo: sveleremo il mistero 
e osserveremo altre curiosità geologiche, 
andando a vela lungo l’isola, sempre in vista 
di approdi sicuri per navigare tranquilli. 
Faremo anche pratica di vela e lunghi bagni; 
cercheremo i cetacei che popolano questo 
“Santuario delle Balene”, impareremo a usare 
pinne e maschera per conoscere il mare in 
tutta sicurezza; passeremo belle notti in 
rada sotto le stelle e scenderemo anche a 
terra per fare gite e visitare i paesi. Imbarcati 
a Portoferraio (LI) proseguiremo con il 
programma del campo a bordo di grandi 
barche a vela, con cabine a più cuccette, 
accompagnati da un equipaggio esperto. 
Con animatori, skipper e cuoco gestiremo la 
vita di bordo divertendoci tutti insieme.

Attività
esplorazioni naturalistiche 
seawatching e biologia marina 
osservazione del cielo 
riciclaggio riuso 
whalewatching 
 
Sport  
vela d’altura
immersioni in apnea 
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1. Dormire in tenda. 2. Il kayak. 3. La gita in mountain 
bike.

Avete mai dormito senza essere inscatolati dai muri? 
Una tenda ti protegge eppure ti libera, specialmente 
se sei in un posto così.

Toscana - Isola d’Elba

Solo un telo tra me e il cielo

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Schiopparello, Portoferraio (LI), villaggio 
Fondazione Exodus, riservato al gruppo, 
fuori dal paese. Tende igloo 3 posti, servizi 
in muratura. Cibo con uso di prodotti 
locali.
Quota di partecipazione
€ 595,00 incluso traghetto A/R 
Piombino-Elba
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma
Periodi
Luglio
Da domenica 30 giugno a sabato 6
Da domenica 7 a sabato 13

Partecipanti
 25 partecipanti a turno

Già nel vento del traghetto senti che sarà 
una vacanza potente: tutta all’aria aperta, 
piena di sole, di aria e di acqua. Al coperto, 
se non piove, ci si va solo per mangiare, tutto 
il resto succede o all’aria aperta o in acqua. 
Bici, kayak, tanta vita da spiaggia; un mare 
bellissimo e ricco di animali da esplorare con 
maschera e boccaglio (se non l’hai mai fatto 
ti insegniamo, vedrai che è facile).
Il bello sono le notti, nelle piccole tende 
a “igloo” da 2 o 3 posti; è un’avventura, 
un’emozione. 
La sera vedi le stelle dell’Universo, che in città 
non si vedono: guardandole, noi terrestri 
dobbiamo sentirci piccoli per diventare 
grandi. La notte ci addormentiamo tra suoni 
naturali che in città non si sentono: nel 
silenzio ci sono più suoni che nel rumore.

Attività
esplorazioni naturalistiche 
attività manuali 
escursioni notturne 
musica, feste 
seawatching e biologia marina
osservazione del cielo 
riciclaggio riuso 

Sport  
trekking - escursionismo 
kayak 
snorkeling 
mountain bike 
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1. Il seawatching in un 
mare tra i più limpidi 
d’Europa.

2. Le escursioni in 
gommone lungo la 
costa ed in canoa sul 
fiume.

3. L’emozione 
dell’avvistamento dei 
Grifoni.

Un mare “bandiera blu” perfetto per il seawatching, 
un fiume da risalire in canoa, una montagna con 
gli ultimi avvoltoi, un borgo antico… esiste un posto 
così ? Sì, ed è Bosa.

Sardegna - Costa Occidentale, Bosa Marina
Seawatching nel blu del mare della Sardegna

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Alloggio all’Ostello della Gioventù di 
Bosa Marina, che ci riserva un intero 
piano, in camere a più letti con servizi al 
piano. Vitto con prodotti locali.
Quota di partecipazione
€ 535,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Genova, Civitavecchia, Roma, 
Napoli
Periodi
Luglio
Da domenica 30 giugno a martedì 9
Da mercoledì 10 a venerdì 19
Da sabato 20 a lunedì 29

Partecipanti
22  partecipanti a turno

Faremo tanto seawatching ma non solo, in 
una vacanza piena di attività, perché Bosa 
ha tanto da offrire: ti piacerà l’atmosfera 
del paese con le sue case caratteristiche, 
il suo fiume limpido e tranquillo, la natura 
che la circonda, ma soprattutto ti piacerà il 
suo mare ricco di vita, la sua costa di sabbia 
e scogli. 
Impareremo ad usare pinne maschera e 
boccaglio per esplorare in sicurezza i fondali 
bassi lungo la costa e conoscere l’intera 
biodiversità marina del Mediterraneo… o 
quasi! Raggiungeremo calette inaccessibili 
in gommone, il fiume invece lo risaliremo 
in canoa. Andremo alla ricerca dei Grifoni, 
con una spettacolare escursione dalla 
montagna al mare. Chiuderemo le giornate 
con passeggiate lungo il fiume o serate in 
spiaggia sotto le stelle.

Attività
animali selvatici avvistamento 
esplorazioni naturalistiche 
musica, feste  
seawatching e biologia marina 
osservazione del cielo  
orienteering   

Sport  
trekking - escursionismo 
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1. Lo snorkeling e 
il kayak nel mare di 
Portofino.

2. Di giorno, la vita da 
spiaggia.

3. Di sera, la vita 
mondana a Santa 
Margherita.

La Portofino più bella è quella dove si arriva solo dal 
mare. Quando ci arrivi, la parte migliore è sott’acqua.

Liguria - Parco Naturale di Portofino

Maschera, pinne e kayak

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Santa Margherita Ligure (GE). Foresteria 
del Parco di Portofino vicino al mare, 
camere da 4 - 6 posti, bagno privato. 
Cibo con uso di prodotti locali.
Quota di partecipazione
€ 595,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Genova, Torino, Roma
Periodi
Luglio
Da domenica 30 giugno a martedì 9
Da martedì 9 a giovedì 18
Da giovedì 18 a sabato 27

Partecipanti
20  partecipanti a turno

Kayak: impareremo a guidare questa 
imbarcazione ecologica e sportiva con gli 
istruttori; ci guideranno nei posti più segreti 
dell’area marina protetta. Lì con maschera e 
boccaglio non ci limiteremo a “guardare” la 
fauna subacquea, la osserveremo, impareremo 
ad avvicinarci senza spaventarla, scopriremo 
animali mimetizzati che di solito non si notano. 
Nuotare con la maschera è un po’ come essere 
in un film di fantascienza: stai volando, vedi 
animali che sulla terra non potresti neanche 
immaginare, ti muovi in tre dimensioni.
A tre dimensioni sono anche le passeggiate, 
nel su-e-giù dei vicoli e dei sentieri liguri, 
ce l’avete il fisico? Ne vale la pena.
Una vacanza intensa, col pranzo al sacco per 
non perdere neanche un minuto. Dopocena: 
feste e danze... ma avrete la forza di stare 
svegli?

Attività
animali selvatici avvistamento 
attività contadine 
esplorazioni naturalistiche 
arte e teatro 
musica, feste 
seawatching e biologia marina  
riciclaggio riuso 

Sport  
prove di abilità 
trekking - escursionismo 
kayak 
snorkeling 

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE
  
  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR 



52

1. Avere ogni giorno a 
disposizione il proprio 
cavallo da accudire.

2. Cavalcare liberi sulle 
colline.

3. Avere un campo 
da calcetto per 
organizzare giochi e 
gare. 

Tu e il tuo bardigiano tra i boschi dell’Appennino 
Parmense: in vacanza si va per divertirsi, in una vacanza 
a cavallo vai per saltare subito in sella, senza troppe 
lezioni di equitazione.

Emilia Romagna - Appennino Parmense, Compiano
Teen  a cavallo

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
A Compiano (PR) nell’agriturismo 
Le Carovane, vicino al bosco. 
Cibo preparato con prodotti biologici e 
locali. Stanze da 4  - 5 letti e servizi al piano.
Quota di partecipazione
€ 810,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Parma
Periodi
Luglio
Da sabato 6 a lunedì 15
Da lunedì 15 a mercoledì 24

Partecipanti
20  partecipanti a turno

Compiano è  l’ideale, anche per chi non ha mai 
cavalcato: bastano da 3 a 6 ore in maneggio 
per prendere confidenza e imparare a non 
correre rischi; il resto si impara cavalcando, 
quindi: via con gli altri, oltre il recinto!  
Il bardigiano è un po’ la “moto da cross” dei 
cavalli: più robusto, potente, affidabile sui 
percorsi difficili. 
E’ una vacanza che piace anche ai maschi, 
non solo alle ragazze, e a quelli che in un 
maneggio normale si “stuferebbero”: qui 
invece si può cavalcare all’americana e si 
affrontano subito tanti percorsi avventurosi 
nella natura. Sellato il vostro cavallo, siete 
pronti per attraversare boschi, guadare 
torrenti, riconoscere piante e animali. 
Avete mai visto come nasce un vitello o come 
funziona l’agricoltura biologica?  Esperienze 
importanti da condividere con gli amici del 
campo. 

Attività
animali selvatici avvistamento 
animali domestici, incontro 
attività contadine 
esplorazioni naturalistiche 
attività manuali 
musica, feste 
osservazione del cielo 

Sport  
equitazione 
trekking - escursionismo 
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1. I pesci di Miramare 
che possiamo quasi 
accarezzare.

2. Esperti sub e biologi 
che ci seguono passo 
passo.

3. Panorami bellissimi, 
il mare, il castello, il 
Parco.

Tre giorni di piscina, con acqua di mare, per imparare; poi tre 
giorni alla Riserva Marina per scoprire, pesci ed ambiente 
marino come non l’avete mai visto. E poi di giorno si esplora 
il Carso, di sera lo Spazio con gli Astrofili di Trieste.

Friuli - Riserva Marina di Miramare, Trieste

Il seawatching dalla piscina al mare di Miramare

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Alloggio all’Ostello di Prosecco 
completamente riservato ai Campi 
Avventura. Camere a più letti con 
servizi al piano.
Quota di partecipazione
€ 470,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Mestre, Roma
Periodi
Luglio
Da domenica 30 giugno a sabato 6
Da domenica 7 a sabato 13
Da domenica 14 a sabato 20

Partecipanti
22  partecipanti a turno

Metti un Castello sul mare, un Centro di 
Biologia marina con acquari e laboratori che 
ti apre le porte sul mondo subacqueo, fondali 
bassi da esplorare con pinne e maschera, a 
pelo d’acqua lungo le coste della Riserva, in 
tutta sicurezza. Aggiungi un vero corso per 
imparare le tecniche del seawatching in una 
piscina di acqua di mare. Poi le escursioni 
nella foresta e le serate con gli esperti del 
Circolo Astrofili che coi loro strumenti ti 
porteranno nello spazio.
La Riserva marina è nel golfo di Trieste e 
protegge il tratto di mare davanti al famoso 
castello di Miramare. Dalla nostra struttura, 
immersa nelle foreste sul Carso, si raggiunge 
il mare con belle passeggiate.

Attività
seawatching e biologia marina 
animali selvatici avvistamento 
esplorazioni naturalistiche 
musica, feste  
osservazione del cielo  
orienteering   
raccolta tracce   

Sport  
snorkeling
trekking - escursionismo 
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1. Divertenti 
esplorazioni del 
mondo naturale. 

2. Imparare ad 
orientarsi e giocare 
insieme a nuovi amici.

3. Vulcani, fossili 
e tante curiosità 
geologiche.

Animali marini in montagna? Sono a Bolca e cercarli 
sarà come fare un viaggio di milioni di anni…

Veneto - Parco Regionale della Lessinia, Bolca

Viaggio nella notte dei tempi

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
Contrà Gaiga, fraz. di Crespadoro (VI) una 
Casa per Vacanze, con ampi spazi interni 
ed esterni, in camere a più letti e bagni in 
comune. Pensione completa con vitto in 
parte biologico.
Quota di partecipazione
€ 390,00 
viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma
Periodi
Luglio
Da domenica 14 a sabato 20
Da domenica 21 a sabato 27
 

Partecipanti
22  partecipanti a turno

A Bolca i mari sono diventati montagne 
e i fossili che cercherai nei depositi di 
roccia e nelle grotte ti racconteranno una 
lunga storia, fatta di incredibili strategie 
evolutive. Da quelle antiche specie partirai 
per un viaggio nel tempo che ha il gusto 
della scoperta, il piacere del gioco. Gare di 
orientamento, cacce al tesoro, escursioni 
di giorno e di notte saranno altri modi 
per scoprire il mondo che ti circonda. 
Conosceremo le tradizioni di un popolo 
antico che ancora vive qui: i misteriosi 
Cimbri. Saremo in una antica “Contrà “ 
circondati dal paesaggio montano delle 
Prealpi Lessinie, in cima ad una piccola valle 
che si apre tra i boschi, a due passi dal mare 
“fossile” della famosa Pesciara. 

Attività
ricerca fossili 
animali selvatici avvistamento 
animali domestici, incontro 
attività contadine 
esplorazioni naturalistiche 
escursioni notturne 
orienteering 
raccolta tracce  

Sport  
trekking - escursionismo 



58

1. Imparare come si 
rema una gondola coi 
Remieri della Regata 
Storica.

2. Fare amicizia con 
tanti ragazzi.

3. Pagaiare in canoa 
nella Laguna.

Il grande gioco di esplorazione a squadre per scoprire 
una Venezia sconosciuta e affascinante.  

Veneto - Laguna di Venezia, Isola di Pellestrina

Il mare di Venezia

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
A Pellestrina (VE) nel villaggio Ca’ Roman, 
piccoli edifici nel verde a pochi metri dalla 
spiaggia. Stanze da 3 - 5 letti con servizi 
privati. Cibo con prodotti locali.
Quota di partecipazione
€ 440,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Bologna, Milano, Verona, Padova
Periodi
Luglio
Da domenica 30 giugno a sabato 6
Da domenica 7 a sabato 13

Partecipanti
20  partecipanti a turnoL’isola di Pellestrina è una striscia lunga 

e stretta tra l’Adriatico e la Laguna. Dalla 
parte a levante si fa vita da spiaggia, in 
quella a ponente si scopre la vita della 
spiaggia: cento diverse specie di uccelli, 
migliaia di molluschi, conchiglie, crostacei 
in un ecosistema sorprendentemente ricco 
e divertente da esplorare a piedi e in canoa. 
In bici invece visiteremo l’Oasi WWF delle 
dune degli Alberoni.
E, a portata di vaporetto, Venezia: la città 
antica ma viva, a misura di pedone, dove la 
nostra ormai famosa caccia al tesoro aiuterà 
a scoprire che l’arte è in ogni angolo, la storia 
è in ogni pietra. 
Il villaggio che ci accoglie ha ampi spazi, 
ping-pong e campo da calcio. Vicino il borgo 
di Pellestrina dove i gondolieri della Regata 
Storica ci spiegheranno la voga veneziana 
sui vari tipi di gondole.

Attività
animali selvatici avvistamento 
esplorazioni naturalistiche 
attività manuali 
escursioni notturne 
musica, feste 
osservazione del cielo 
raccolta tracce

Sport  
prove di abilità 
canoa 
mountain bike 
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1. Creare il tuo 
personaggio fantasy.

2. Sviluppare le tue 
doti nascoste.

3. Giocare nel cuore 
della foresta incantata.

Sfide e leggendarie avventure mettono alla prova 
l’audacia che risiede in noi. Ti chiamiamo ad unirti alla 
confraternita come druido, esploratore o incantatore per 
difendere il destino della Foresta.

Veneto - Massiccio M.te Grappa, Seren del Grappa

Il mistero dell’antica Locanda

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
A Seren del Grappa (BL), Centro didattico 
Valpore, immerso nel bosco.  Camere da 
6 - 10 letti con servizi comuni. Menù che 
privilegia prodotti locali e biologici.
Quota di partecipazione
€ 560,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Verona, Padova, Roma, Firenze, 
Bologna
Periodi
Luglio
Da giovedì 11 a sabato 20 
Da sabato 20 a lunedì 29 

Partecipanti
24  partecipanti a turno

Nell’antica Locanda si verificano strani 
accadimenti. I pochi abitanti chiedono il 
vostro aiuto: vi condurranno per sentieri 
incantati fino al Consiglio delle Civette 
per scoprire la nostra stessa natura. Druidi, 
esploratori e incantatori, equipaggiamoci 
e uniamoci alla Confraternita degli audaci 
avventurieri. Forgeremo le nostre armi o 
incideremo le formule degli incantesimi 
sui nostri grimori, dando vita al nostro 
personaggio.  Attraverso tornei d’armi, 
esplorazioni, prove di abilità e divinazioni 
ci prepareremo insieme per fronteggiare e 
sconfiggere il Signore Divoratore!

Attività
animali selvatici avvistamento 
giochi di ruolo 
esplorazioni naturalistiche 
energie rinnovabili 
arte e teatro 
attività manuali 
escursioni notturne 
osservazione del cielo 
riciclaggio riuso
 
Sport  
prove di abilità 
trekking - escursionismo 
tiro con l’arco 

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE
  
  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR 
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1. Strillare quando il 
gommone scende le 
rapide.

2. Superare le paure e 
sentirsi coraggiosi.

3. Il percorso tibetano 
tra i gli alberi a 10 
metri di altezza.

Sette paure, sette sfide con se stessi. 
Bisognerebbe avere terrore; e allora perché tutti 
ridono come matti?

Trentino Alto Adige - Parco Naturale Valle Aurina, Lutago

7 avventure coraggiose a Innerbach

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
A Lutago (BZ) nel maso Innerbachof, una 
casa ecologica nel verde. Cibo casalingo 
con uso di prodotti locali. Camere da 4 - 6 
letti e servizi privati. 
Quota di partecipazione
€ 560,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Roma, Firenze, Bologna, Verona
Periodi
Giugno
Da domenica 23 a martedì 2 luglio
Luglio
Da martedì 2 a giovedì 11
Da giovedì 11 a sabato 20
Da sabato 20 a lunedì 29

Partecipanti
40  partecipanti a turnoLa prova di rafting in gommone nelle rapide 

del fiume Aurino; quella di coraggio nelle 
gallerie della miniera di rame; quella di velocità 
nell’avvistamento di animali della foresta e del 
cielo. La vertigine dei percorsi tibetani e la 
costruzione di un ponte via via che si attraversa 
il fiume. Chi se la sente può attraversare il fiume 
anche volandoci sopra agganciato a un cavo di 
acciaio. Poi la disgustosa prova di schifiltosità: 
cercare le cacche di cervi, tassi e caprioli. 
E ancora: l’esplorazione notturna nel bosco, tra 
i mille suoni degli animali notturni. Non basta? 
ecco il tree climbing e la prova di resistenza nel 
trekking alpino. A qualcuno resta ancora un po’ 
di forza? C’è la mountain bike. Se ne uscite vivi, 
resta la prova più difficile: la sera, quando c’è la 
musica, riuscirete a star svegli?

Attività
animali selvatici avvistamento 
animali domestici, incontro
attività contadine 
esplorazioni naturalistiche 
energie rinnovabili 
arte e teatro 
attività manuali 
escursioni notturne 
musica, feste 
osservazione del cielo 

Sport  
prove di abilità 
trekking - escursionismo 
rafting 
mountain bike 

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE
  
  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR 
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1. Sperimentare 
l’arrampicata libera in 
natura.

2. Cercare ed osservare 
gli animali selvatici.

3. Costruire capanni 
per avvistare gli 
animali notturni.

Alla nostra età non ci basta contemplare prati e 
ghiacciai: noi vogliamo correre, fabbricare, vedere, 
esplorare e arrampicarci.

Piemonte - Parco del Gran Paradiso, Noasca
Camosci si diventa

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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Dove
A Noasca (TO) presso l’albergo La Cascata, 
ai piedi delle montagne. Cibo con prodotti 
locali. Stanze a più letti con servizi.
Quota di partecipazione
€ 450,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Bologna, Verona, Milano, Torino
Periodi
Giugno
Da domenica 23 a sabato 29
Luglio
Da sabato 29 giugno a venerdì 5
Da venerdì 5 a giovedì 11

Partecipanti
20  partecipanti a turno

La Valle Orco, luogo di leggende antiche e 
antiche sfide. Qui troviamo guide affidabili, 
gente che la montagna la conosce. E allora 
vai! Impareremo a usare carte e bussole 
per orientarci, a cercare di vedere camosci, 
stambecchi, volpi, ad arrampicarci dove non 
avremmo mai creduto. 
La sera ascolteremo storie antiche e tremende 
di fianco al fuoco, la notte guarderemo le 
stelle e ascolteremo gli animali notturni. 
Costruiremo colle nostre mani capanni da 
birdwatcher e li useremo per studiare di 
nascosto i tanti uccelli del parco. Impareremo 
a camminare senza stancarci e arrampicarci 
senza esporci ai pericoli. E ancora: tiro 
coll’arco, gare di orienteering, cacce al tesoro, 
giochi di gruppo.

Attività
animali selvatici avvistamento
attività contadine 
esplorazioni naturalistiche 
arte e teatro 
attività manuali 
escursioni notturne 
musica, feste 
osservazione del cielo 
orienteering 
raccolta tracce 

Sport  
trekking - escursionismo 
tiro con l’arco 
arrampicata 
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E’ un viaggio all’estero per conoscere Malta, il suo 
mare la sua storia ed i suoi miti. Inoltre ci sarà un vero 
corso d’inglese con insegnanti madrelingua.

Malta - Isola di Gozo

Avventure di mare tra Pirati e Knights 

1. Un mare 
spettacolare da 
esplorare con pinne 
maschera e boccaglio.

2. Imparare l’inglese 
tra canzoni dei Pink 
Floyd e la spesa in 
paese.

3. La  piscina di 
casa per imparare 
in sicurezza il 
seawatching.

le cose che ci piacciono di più

11-14 anni
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  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE 

  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR     

  CHIAMACI  su SKYPE

Dove
Alloggio in una grande casa storica tutta 
per noi, con la piscina, in camere a più letti 
con servizi. La struttura è in autogestione 
anche per i pasti.
Quota di partecipazione
€ 640,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Roma
Periodi
Luglio
Da martedì 9 a giovedì 18

Partecipanti
 20 partecipanti a turno

Gozo è mare spettacolare che anche i meno 
esperti possono scoprire in sicurezza con 
maschera e boccaglio, è natura da esplorare 
tra campagne, fortezze e templi megalitici. 
E’ la vita piacevole nella nostra bella casa, 
con il patio e la piscina. E’ la soddisfazione di 
praticare l’Inglese “dal vivo” andando a fare la 
spesa, chiacchierando con i vicini con l’aiuto 
di insegnanti madre lingua. E poi tanti bagni, 
passeggiate lungo il mare e un’indimenticabile 
gita in barca nella laguna blu di Comino! 
Senza dimenticare la visita di La Valletta, per 
respirare la sua atmosfera da pirati.
Gozo conserva un ambiente marino e 
terrestre naturale e una atmosfera semplice 
e tradizionale. La nostra casa è nel paese di 
Gharb. E’ un’antica casa colonica con piscina, 
bella e spaziosa, interamente riservata al 
campo.

Attività
corso d’inglese
animali selvatici avvistamento 
esplorazioni naturalistiche 
musica, feste  
seawatching e biologia marina 
osservazione del cielo  

Sport  
trekking - escursionismo 
snorkeling 



Segreteria campi avventura di Roma
JuniorPanda Avventure

Via dei Reti 28/A - 00185 - Roma
Tel. 0644362315 Fax 0644262246
e-mail panda@pandaavventure.it
Da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 18

Segreteria campi avventura di Milano 
CTiN Viaggi

Piazza Schiavone 19 20158 Milano
Tel. 02/39323388 - 02/39314454 
Fax 02/39317841
e-mail: infocampi@ctin-viaggi.eu
Da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 18

Segreteria campi avventura di Teramo
Fausto Viaggi

Via Tevere, n°36/E - 64100 Teramo
Tel. 0861 212715 - Fax 0861 217283
e-mail: info@pachamamateramo.it
Da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle18

Segreteria campi avventura di Palermo
Palma Nana Vacanze e Natura

Via Caltanissetta, 2/b - 90141 Palermo
Tel. 091 303417 
Fax 091 3809837
e-mail: info@educazioneambientale.com
Da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 18

   Per contattare le quattro segreterie organizzative.

Tutti i dettagli, le proposte, gli approfondimenti sul sito

www.campiavventura.it
Tutti i dettagli, le proposte, gli approfondimenti sul sito

www.campiavventura.it


