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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.



  PER SAPERNE DI PIU’ 

  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

Da molti anni proponiamo Campi Avventura, periodi di immersione totale nella natura, per scoprirla, apprezzarla, 

viverla assieme ai coetanei provenienti da tutta Italia.

E così siamo andati alla ricerca di grandi aree di wilderness, delle aree protette d’Italia e d’Europa, degli spazi 

dove la mente e il cuore possono trovare una gioia profonda e degli amici con cui condividere un tratto di vita. In 

questi ambienti abbiamo organizzato numerose e varie attività di campo in un giusto mix di sport, avventura, 

ricerca, viaggio, esplorazione, con una grande attenzione alla sostenibilità dell’ambiente e alla sicurezza.
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COSA FARO’ AI CAMPI AVVENTURA
CLICCA QUI

PERCORSO DI QUALITA’
CLICCA QUI

LE ASSICURAZIONI
CLICCA QUI

COME PRENOTARE
CLICCA QUI

   Clicca qui sotto per andare ai Campi Avventura in:
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CONDIZIONI GENERALI
CLICCA QUI
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Campi Avventura 

15-17 anni

   Clicca qui sotto per andare ai Campi Avventura in:

Sicilia - pag. 6

Basilicata - pag. 12

Puglia - pag. 14

Abruzzo - pag. 16

Umbria - pag. 22

Toscana - pag. 24

Sardegna - pag. 28

Liguria pag. 30

Trentino Alto Adige - pag. 32

Europa

Spagna - pag. 34

Grecia - pag. 38

Malta - pag. 42

Austria - pag. 44

Olanda - pag. 46

5



6

1. Tuffarci nelle acque 
cristalline dello 
Zingaro.

2. Imparare ad andare 
a vela.

3. Condividere con 
nuovi amici una 
vacanza.

La vita gitana, tra spiagge dorate, fondali trasparenti, 
grotte e antiche città. Un corso di avviamento alla vela 
per imparare a gestire le forze dei venti, una notte alle 
Saline di Trapani e tanto divertimento!

Sicilia - San Vito Lo Capo, RNO dello Zingaro

Zingari per Mare

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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Dove
(TP) - Camping-village 4 stelle El Bahira in 
comode tende,in zona riservata al gruppo, 
con servizi, piscina campi sportivi e zone 
alberate. Pensione completa.
Quota di partecipazione
€ 640,00 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

Esploreremo la riserva dello Zingaro  
seguendo i sentieri, scoprendo le calette 
nascoste e tuffandoci nelle sue limpide 
acque.
Un corso di vela ci svelerà i segreti della 
navigazione e la bellezza di sorvolare il 
mare trasportati dal vento. Andremo alla 
conquista di uno dei territori più antichi 
della Sicilia visitando antichi castelli e la 
meravigliosa Riserva delle Saline di Trapani 
e Paceco, dove trascorreremo la notte sotto 
il cielo stellato.
Assaporeremo la vita gitana in una 
atmosfera di festa e di divertimento!

Attività
animali selvatici avvistamento
musica e feste
esplorazioni naturalistiche
attività manuali
seawatching e biologia marina

Sport  
trekking - escursionismo
barca a vela
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1. Visitare ogni giorno 
un’isola diversa, 
raggiungendole dal 
mare.

2. Corso di vela e 
partecipazione alla 
gestione della barca.

3. Seawatching e 
biologia marina.

Una crociera fantastica, tra le splendide Isole Eolie tra 
spiagge isolate, grotte e scogliere a picco sul mare. 
In Barche a vela in una crociera tranquilla,approdi 
sicuri in rada e in porti attrezzati.

Sicilia - Isole Eolie

Arcipelago dell’ Isole Eolie

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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Dove
Arcipelago delle Isole Eolie. 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 sabato 20 a sabato 27
Da sabato 13 a sabato 20

Partecipanti
14 partecipanti a turno

 Un alito di vento per una crociera tranquilla 
ed approdi sicuri in rada e in porti attrezzati. 
Biologia marina e Avvistamento cetacei. 
Lezioni di nomenclatura della barca, della 
strumentazione di bordo, delle manovre 
sulle vele, dei nodi, imparerete a condurre 
le imbarcazioni a vela. Tanto mare, sole e 
giochi in mare per una crociera in assoluta 
sicurezza con skipper qualificati. Itinerario: 
Vulcano, Panarea, Stromboli, Salina, Filicudi 
e Lipari. Visiteremo i centri storici delle isole. 
Le spiagge sulfuree di Vulcano, la splendida 
Panarea, l’affascinante attività di Stromboli, 
la pace  e la natura di filicudi,  e Salina, scenari 
unici nel mediterraneo, per una vacanza da 
sogno.

Attività
animali selvatici avvistamento
seawatching e biologia marina

Sport  
barca a vela
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1. Incontrare ragazzi 
provenienti da tutta 
europa.

2. Cogestione della 
struttura.

3. Notte in pagliaio.

L’unico campo internazionale!
Il mare e la natura della Sicilia per conoscere il mondo.
Ragazzi da tutta Europa per una vacanza indimenticabile!

Sicilia - Serra Guarneri, Parco delle Madonie

In tutte le lingue!

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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Dove
Cefalù, Pa.CEA Serra Guarneri, riservato al 
gruppo. Borgo dentro un bosco a 6 km dal 
mare, case con bagno privato. Pensione 
completa con prodotti a km 0
Quota di partecipazione
€ 560,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, 
Messina, Palermo
Periodi
Luglio
Da giovedi 25 a sabato 3 Agosto

Partecipanti
16  partecipanti a turnoL’unico campo internazionale basato su 

modelli europei!
Vieni a vivere un’esperienza di divertimento 
e conoscenza. Respira l’aria dell’Europa 
immerso nella terra più bella del mondo: la 
Sicilia! Migliora il tuo inglese semplicemente 
giocando o chiacchierando del più e del meno.
Tra mare, pesca, serate intorno al fuoco e sport 
conoscerai le diverse culture europee portate 
da ragazzi della tua età.
Insieme agli operatori gestirete un Centro di 
educazione ambientale nel bosco di Guarneri, 
andrete alla scoperta delle meraviglie delle 
Madonie e passerete una notte avventurosa 
nei pagliai di piano Pomo dove le stelle tolgono 
il respiro!
La sera condivisione con film musica e 
passeggiate nella bella Cefalù.

Attività
osservazione del cielo
gestione struttura
attività contadine
giochi di ruolo
esplorazioni naturalistiche
escursioni notturne
musica, feste
seawatching e biologia 

Sport  
trekking - escursionismo
tiro con l’arco
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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

15-17 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 lunedi 1 a mercoledi 10

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. Sospesi su 
emozionanti percorsi 
avventura.

2. Trekking nei 
boschi immersi nella 
biodiversità.

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

Ne vedrete di tutti i colori: mare blu, boschi verdi, 
spiagge dorate, avventure di mare e tante scoperte 
di natura in quest’isola di biodiversità. Un mix 
irresistibile.

Puglia - P. N. del Gargano, Cagnano Varano
L’ emozionante mix di avventure sul Gargano

le cose che ci piacciono di più

15-17 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
€ 540,00 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

Qualche giorno per conoscerci tra un bagno 
in piscina, una bella escursione in  boschi 
millenari abitati da molti animali, sospesi tra i 
ponti tibetani del parco avventura e alla sera 
tutti a tavola a gustarci i sapori della fattoria. 
Poi tra panorami mozzafiato e un vecchio 
villaggio di pescatori... eccoci al  mare. 
Lungo la costa, bagni e altri divertimenti 
pagaiando con i paddle surf, tra pineta e 
laguna tante scoperte di natura guidati da 
simpatici animatori. Tante le nostre mete due 
le nostre basi per potersi spostare nei luoghi 
più interessanti: staremo nella “Fattoria del 
Panda” Az. Agrituristica “Falcare” e poi in 
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  
prove di abilità  
canoa 
paddle surf 
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1. La mattina si 
controllano le video-
trappole…

2. Le notti in tenda in 
mezzo la foresta.

3. L’accoglienza 
perfetta della Masseria 
di Collalto.

Dieci giorni alla ricerca degli animali, con tecniche e 
tecnologie da veri ricercatori. E poi l’avventura vera, un 
trekking in montagna con tende, sacco a pelo ed un 
asino ed un mulo ad aiutarci!

Abruzzo - Riserva Regionale del Lago di Penne

Tra Ricerca e Avventura

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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Dove
Comodo alloggio al CEA Bellini presso 
la Masseria di Collalto, in camere a più 
letti con servizi. Cibo prevalentemente 
biologico e locale.
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
20  partecipanti a turno

I giorni alla Masseria di Collalto saranno di 
preparazione, con la nostra meta, lì davanti 
agli occhi, che ci attende. Quando con 
l’aiuto dei naturalisti della Riserva ci saremo 
familiarizzati con la ricerca scientifica, 
imparando a riconoscere le tracce degli 
animali, controllando la loro presenza e i loro 
movimenti con le fototrappole… Quando 
la buona cucina e le gite nei dintorni ci 
avranno messo in ottima forma... partiremo 
per la spedizione al Gran Sasso tra boschi, 
valli e fiumi, a contatto con la natura e gli 
animali. Bivaccheremo in piena natura ma 
in luoghi tranquilli per godere senza timori 
dell’avventura. Lasciate a casa la pigrizia, 
portate allegria, gusto per l’avventura, voglia 
di stare insieme... e magari una chitarra!

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

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

2. Imparare 
l’arrampicata e 
l’orienteering.

3. Scoprire gli animali 
del parco.

Escursioni a piedi e a cavallo per ammirare e conoscere la 
biodiversità del Parco più antico d’Italia. Praterie, valloni, 
faggete, fiumi e cascate saranno lo scenario della nostra 
vacanza alla scoperta del mondo degli animali. 

Abruzzo - Parco Nazionale d’Abruzzo, Pescasseroli

A cavallo fra lupi, orsi e camosci

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni



19

  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. 
Posizione panoramica a due passi dal 
maneggio.
Quota di partecipazione
€ 565,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Ancona, Rimini, 
Roma
Periodi
Luglio
Da mercoledì 10 a giovedì 18
Da venerdì 19 a sabato 27

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. Visiteremo una azienda 
di apicoltura del parco per imparare tutto 
sulla produzione del miele, ci dedicheremo 
all’orienteering, all’arrampicata sportiva, a 
visite alle aree faunistiche e ai centri natura 
del Parco.

Attività
animali selvatici avvistamento
attività contadine
giochi di ruolo
esplorazioni naturalistiche
orienteering
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.

Una divertente vacanza al mare fra  corsi di vela, pulizia 
della spiaggia, aquiloni acrobatici, escursioni a piedi, 
gite in mountain bike e conoscenza della biologia 
marina. 

Abruzzo - Parco Marino del Cerrano, Pineto 

Per cielo, per mare e per terra

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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Dove
Ospiti dell’agricamping Cilli a Pineto 
(Teramo) in grandi tende con brande. 
In cucina prodotti bio e dell’azienda che 
ci ospita. Bagni esterni e spazi per attività.
Quota di partecipazione
€ 420,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Ancona, Rimini, 
Roma
Periodi
Luglio
Da mercoledì 10 a giovedì 18
Da venerdì 19 a sabato 27 luglio

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

Sport  
barca vela
mountain bike
aquiloni acrobatici

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE

  SCRIVICI  una MAIL
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1. Le cantate serali 
intorno al fuoco.

2. Una struttura 
immersa nella natura e 
ricca di biodiversità.

3. Competenza 
ed esperienza 
professionale degli 
animatori.

E’ arrivato il momento di scegliere, o lo sarà presto: 
che Università faccio? come orientarsi? Questa è una 
vacanza attiva e divertente per conoscere dal vivo le
scienze e le professioni della Natura.

Umbria - Parco Regionale del Lago Trasimeno

Una vacanza per il tuo futuro

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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Dove
Comodo alloggio al CEA “La Foresta di 
Fonte Spugna”, in camere a più letti con 
servizi. Cibo prevalentemente biologico e 
locale.
Quota di partecipazione
€ 410,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Agosto
Da domenica 4 a sabato 10
Da domenica 18 a sabato 24

Partecipanti
 20 partecipanti a turnoQui sarai sul campo, nel vivo dell’azione, a 

contatto con diverse realtà professionali ed 
universitarie che  mettono a tua disposizione 
esperienza e capacità…altro che noiosi incontri 
di orientamento universitario!
Incontrerai ornitologi, geologi, naturalisti, biologi 
e con loro farai concretamente ricerche ed 
attività pratiche. E la vacanza? Non preoccuparti. 
Sarà una bella vacanza perché c’è lo spirito dei 
Campi Avventura,  l’esperienza e la simpatia 
degli animatori!  Avrai una casa nella foresta 
con sentieri da percorrere e ruscelli da guadare; 
una giornata al Lago Trasimeno per nuotare, 
rilassarsi sulla spiaggia, passeggiare in paese; 
serate intorno al fuoco e un’allegra brigata di 
ragazzi che come te vogliono diventare grandi! 
Il CEA “La Foresta di Fonte Spugna” è l’ideale, 
immerso in un bosco ricco di biodiversità, al 
confine del Parco Regionale del lago Trasimeno.

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

Sport  
trekking - escursionismo 

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE 

  SCRIVICI  una MAIL

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

2. Una natura 
selvaggia tra Grosseto, 
Siena e Viterbo.

3. Un’accoglienza 
perfetta in un grande 
agriturismo con ogni 
servizio.

Un’esperienza unica, un vero trekking a cavallo, tu, 
gli amici, il cavallo, le notti in tenda attraverso una 
natura selvaggia.

Toscana - Parco Regionale del Monte Penna

Un viaggio a Cavallo della Natura

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE 

  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR     

  CHIAMACI  su SKYPE

Dove
A Castell’Azzara al Centro Equestre 
“Agriturismo Il Cornacchino” , dormiremo 
tre notti in camere con bagno e tre 
notti in tenda. Vitto sempre fornito 
dall’agriturismo.
Quota di partecipazione
€ 790,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
Periodi
Luglio
Da domenica 30 Giugno a sabato 6
Da domenica 7 a sabato 13
Da domenica 14 a sabato 20

Partecipanti
12  partecipanti a turno

All’arrivo conoscerete gli animatori e la guida che 
vi seguiranno per tutta la durata della vacanza e, 
una volta sistemati nell’agriturismo, andremo a 
conoscere  i nostri compagni di viaggio: i cavalli. 
Tre giorni di equitazione e teoria fra lezioni e 
cavalcate nei boschi della Riserva anche allo scopo 
di trovare il compagno di viaggio più adatto per 
ogni cavaliere. Poi si parte per un trekking vero e 
proprio con pernottamenti in tenda per gli altri 
tre giorni. 
Il campo si trova in Toscana presso  l’Agriturismo 
“Il Cornacchino”, sulle colline della Maremma 
all’interno della Riserva Naturale del Monte 
Penna. 2500 ettari di riserva naturale, oltre 50 
cavalli per avere sempre la possibilità di trovare 
il compagno ideale per le proprie capacità ed il 
proprio carattere.

Attività
animali selvatici avvistamento 
animali domestici, incontro  
esplorazioni naturalistiche 
escursioni notturne 
osservazione del cielo 
orienteering
musica, feste  

Sport  
equitazione  
trekking - escursionismo 
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1. Immergersi nel 
Parco per incontrare i 
pesci.

2. C’è spazio anche per 
rilassarsi cullati dalle 
onde.

3. In rada sotto le 
stelle, che bello 
ritrovarsi con un 
gruppo di nuovi amici.

Un vero e affiatato equipaggio per governare la 
nostra barca, con  il vento ed il sole per divertirsi 
navigando in compagnia dei cetacei…

Toscana - P. N. Arcipelago Toscano, Isola d’Elba

Skipper “mascalzoni” con un’ isola all’orizzonte

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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  PRENOTARE 

  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR     

  CHIAMACI  su SKYPE

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
Giugno
Da domenica 23 a sabato 29
Luglio
Da domenica 14 a sabato 20
Da domenica 21 a sabato 27

Partecipanti
12  partecipanti a turno

Da Portoferraio apriremo le vele e come 
un vero equipaggio governeremo la nostra 
barca  verso il largo cercando di scoprire i 
soffi e i tuffi dei cetacei. Nelle baie dell’ Elba ci 
immergeremo in escursioni di seawatching:  
ci guideranno esperti subacquei per esplorare 
in sicurezza i meravigliosi  fondali marini che 
ci circondano. Una divertente vacanza con 
tante attività di conoscenza del mare ed 
escursioni per assaporare la vita dell’isola e 
dei porti insieme al tuo gruppo di amici, allo 
skipper ed ai nostri biologi. Tutto questo su 
una barca con grandi qualità marine sia per 
la sicurezza  che per la grande disponibilità 
di spazi, guidata da un equipaggio simpatico 
ed esperto. Avremo pensione completa 
e collaboreremo alla navigazione e alle 
faccende di bordo.

Attività
esplorazioni naturalistiche 
seawatching e biologia marina 
riciclaggio riuso 
whalewatching 
musica, feste

Sport  
vela d’altura
snorkeling
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1. Osservare i pesci 
così da vicino che li 
puoi quasi toccare.

2. Una natura 
selvaggia, asini 
bianchi, conigli, 
cinghiali e mufloni.

3. Un’isola deserta, 
noi, il cielo stellato 
e un silenzio 
impressionante.

Un vacanza piena di mare con bagni, seawatching, tra 
gli asinelli bianchi e pesci incredibilmente confidenti, 
sembra di stare sulla barriera corallina in un’isola 
veramente tutta per noi!

Sardegna - Parco Nazionale dell’Asinara

Un’isola a portata di... pinna

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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  SCRIVICI  una MAIL
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Dove
L’Ostello della Gioventù di Cala d’Olivo ci 
da pensione completa; è l’unica struttura 
recettiva dell’isola; camere a più letti con 
bagni al piano.
Quota di partecipazione
€ 590,00 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
20  partecipanti a turno

Parlare dell’Asinara è parlare del suo mare che 
somiglia un po’ ad un acquario, con i pesci 
che ti guardano curiosi attraverso il vetro … 
della tua maschera! Le spiagge bianche, dove 
ci siamo solo noi, i sentieri nella macchia e 
i famosi asinelli bianchi che passeggiano 
tra le case. E’ anche parlare della storia così 
particolare di questa isola, ex carcere, ora 
vero scrigno di biodiversità!
L’Asinara è una tra le più belle isole del 
Mediterraneo, rimasta intatta grazie alla sua 
storia di antica colonia penale agricola e 
lazzaretto che l’ha isolata dalla Sardegna fin 
dal 1885.  Dal 1997 è Parco Nazionale e tutto 
il mondo si è accorto della vera ricchezza 
di quest’isola: una biodiversità marina e 
terrestre senza eguali.

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

Sport  
trekking - escursionismo 
snorkeling
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1. Poter far festa 
sul tetto del Forte 
senza che nessuno si 
lamenti.

2. Autogestire la 
cucina e le stanze.

3. La spiaggia, i fondali 
e i tuffi.

I primi uomini 50.000 anni fa ci abitavano per il tuo 
stesso motivo: isolarsi in un piccolo paradiso e staccarsi 
con un po’ di mare dalle turbolenze del mondo.

Liguria - Parco di Portovenere, Isola di Palmaria

L’isola, viva come me

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni



31

Dove
Isola Palmaria (SP), C.E.A. riservato 
al gruppo, vicino al mare e vicino a 
Portovenere, stanze da 6 letti, servizi 
privati. Pranzo al sacco in escursione.
Quota di partecipazione
€ 625,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Genova
Periodi
Agosto
Da lunedì 29 luglio a mercoledì 7
Da giovedì 8 a sabato 17
Da lunedì 19 a mercoledì 28

Partecipanti
20  partecipanti a turno

Un’isola: tipo chiudersi in camera e trovarci 
un’esplosione di sole e mare. Palmaria è 
Patrimonio dell’Umanità, ma di umani ce ne 
sono pochi: decine di abitanti, i turisti che 
se ne vanno coll’ultimo battello. Voi invece 
restate e nel posto più bello: il Forte, proprio 
in cima, con panorama, tramonti, stelle...
Posto di guerra trasformato in luogo di 
pace, ha camere moderne (confortevoli, coi 
servizi). Vieni con gli amici giusti, o da solo 
per conoscere chi fa le tue stesse scelte.
Non ci sono auto, solo i mezzi di soccorso 
(beh, c’è anche quella del custode che il 
primo giorno porta su il tuo bagaglio). Il mare 
è strepitoso, la fauna dei fondali è ricchissima 
(siamo nell’area protetta); insieme si visitano 
Portovenere, le grotte sul mare e si faranno 
memorabili percorsi naturalistici.

Attività
arte e teatro 
escursioni notturne 
musica, feste 
seawatching e biologia marina
osservazione del cielo 
film, fotografia 

Sport  
trekking - escursionismo 
snorkeling

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE

  SCRIVICI  una MAIL

GALLERIA FLICKR    



1. Osare per conoscere 
il proprio limite.

2. Vivere un’esperienza 
forte insieme ai 
coetanei.

3. Superare le paure e 
sentirsi coraggiosi.

Strillerete, eccome, scendendo in gommone nelle rapide 
dell’Aurino: paura o divertimento? Se scegli questa 
vacanza sei avvertito: chi ha paura sta a guardare gli altri 
che se la spassano.

Trentino Alto Adige - Parco Naturale Valle Aurina, Lutago

Le sette sfide di Innerbach

le cose che ci piacciono di più

15-17 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
€ 580,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Roma, Firenze, Bologna, Verona
Periodi
Luglio
Da martedì 2 a giovedì 11
Da giovedì 11 a sabato 20
Da sabato 20 a lunedì 29

Partecipanti
20 partecipanti a turno

Canyoning (scendere il torrente col 
giubbotto assicurati a una corda). Percorso 
a corda alta (ponti tibetani tra 8 piattaforme 
sugli alberi a 10 metri di altezza). Team Park 
per costruire in gruppo capanne, ponti 
costruiti via via che si attraversa il fiume, 
salto su tappeti elastici tenuti dal gruppo. 
Flying fox: volare sul torrente con un cavo 
di acciaio. Prova di velocità dell’occhio, 
nell’avvistamento di animali della foresta e 
del cielo. E l’esplorazione notturna nel bosco 
tra i suoni degli animali notturni. Come se 
non bastasse: il tree climbing e la prova di 
resistenza nel trekking alpino. Resta ancora 
un po’ di forza? Ecco la mountain bike. 
Se ne esci vivo, la prova più difficile: la sera 
ci si diverte tutti insieme con la musica, ma 
riuscirai a star sveglio?

Attività
animali selvatici avvistamento 
animali domestici, incontro 
attività contadine 
esplorazioni naturalistiche 
energie rinnovabili 
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. Un mare cristallino 
e un promontorio 
selvaggio da esplorare.

2. Un gruppo di 
amici e due esperti 
accompagnatori per 
conoscere la                   
Spagna.

3. La grande casa al 
centro del paese.

E’ un vero viaggio alla scoperta della Spagna, la natura, 
il mare, l’arte e la gente, accompagnati da due esperti 
animatori che da anni lavorano in questo Campo 
Avventura.

Spagna - Catalogna, Parco Naturale di Cap de Creus

Si te gusta el mar…

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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Dove
Una casa tutta per noi a Port de la Selva, 
vitto presso il ristorante che gestisce 
l’alloggio; camere a più letti con bagni al 
piano.
Quota di partecipazione
€ 660,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Roma
Periodi
Luglio
Da martedì 9 a martedì 16
Da venerdì 19 a venerdì 26

Partecipanti
16  partecipanti a turno

C’è tutta l’atmosfera della Catalogna in 
questa che è una delle zone di mare più 
famose di Spagna. Ci sono fondali bassi ricchi 
di vita, per un seawatching eccezionale, con 
istruttori esperti, in tutta sicurezza; calette 
nascoste ed accessibili solo a piedi lungo i 
sentieri tra la macchia; paesi caratteristici 
come Port de la Selva dove passare piacevoli 
serate. Senza dimenticare la vicina Barcellona 
che ci accoglie per una intera giornata.
A nord della Costa Brava, il Parco marino 
e terrestre di Cap de Creus protegge la 
parte più orientale dei Pirenei che si getta 
nel Mediterraneo. Il mare è ricchissimo di 
biodiversità, ma non da meno sono i colori 
e le atmosfere della costa, dei boschi di 
macchia mediterranea e delle falesie sul 
mare. Così belli e particolari da ispirare l’arte 
di Salvador Dalì!

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

Sport  
trekking - escursionismo  
snorkeling
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1. Surfare tra le onde 
dell’Oceano.

2. Un’atmosfera tra i 
tropici, il Sahara e le 
fiestas sudamericane.

3. Andare giro in giro 
per tutta l’isola.

La costa Ovest è battuta dai venti? Allora noi 
vi faremo un bel corso di surf! La costa Est è un 
susseguirsi di dune sabbiose ed acque basse? Allora 
bagni, escursioni nei Parchi Naturali, tra la natura 
selvaggia e gli orizzonti esotici.

Spagna - Canarie, Isla de Fuerteventura

Surfare sull’oceano nell’atmosfera dei tropici

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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Dove
Alloggeremo a Costa Calma, dove il 
mare è tranquillo e cristallino, in comodi 
bungalow a 3 - 4 posti. Gestiremo i pasti 
nella massima libertà.
Quota di partecipazione
€ 730,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Roma
Periodi
Luglio
Da lunedì 15 a lunedì 22

Partecipanti
16  partecipanti a turnoQui si surfa … e noi surferemo, con un corso 

di tre giorni per imparare a cavalcare le onde, 
con istruttori esperti e massima sicurezza. 
Poi esploreremo la natura dell’isola, girando 
con i mezzi a disposizione del campo per gli 
angoli più remoti dei Parchi che proteggono 
una natura selvaggia e ricca di biodiversità, 
tra paesaggi ogni giorno diversi ed 
incredibilmente “esotici”. La sera sceglieremo 
tra una passeggiata in paese, un pic-nic in 
spiaggia, un’escursione nel deserto!
Fuerteventura è l’isola delle Canarie più vicina 
all’Africa; la costa ovest aperta all’Oceano è 
patria del surf mentre la costa est è specchio 
del Sahara con lagune e spiagge basse. Nei 
caratteristici paesi, la Spagna e i Tropici 
si fondono, creando un ambiente ed una 
atmosfera particolare.

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

Sport  
surf
trekking - escursionismo  
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1. L’ombra degli ulivi 
della casa blu di 
Othoni.

2. Il mare limpido della 
baia di Agios Georgios.

3. L’atmosfera greca 
sempre cosi… 
vacanziera!

Due settimane di vacanza, prima in residence con 
piscina e poi in una splendida casa tra gli ulivi su un’isola 
sperduta.  Mare in canoa, escursioni in seawatching, 
esplorazioni a piedi, è la Grecia a tutto tondo!

 Grecia - Arcipelago delle Diapontie, Corfù e Othoni

Due settimane, due isole e tantissimo mare!

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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Dove
A Corfù alloggio in residence con piscina, 
a Othoni avremo a disposizione una bella 
casa tra gli ulivi, sempre in autogestione 
(cuciniamo noi quel che piace a noi!)
Quota di partecipazione
€ 720,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Ancona, Roma
Periodi
Giugno
Da giovedì 20 a mercoledì 3 Luglio
Luglio
Da giovedì 4 a mercoledì 17
Da giovedì 18 a mercoledì 31 

Partecipanti
 2 gruppi di 15 partecipanti a turno

Il mare che bagna spiagge di sabbia o imponenti 
scogliere, è l’anima dell’isola di Corfù. Poi ci sono 
le tracce di una lunga storia che ha modellato la 
città, piena di vita. Ci godremo il mare facendo 
bagni, giri in canoa lungo costa o seawatching 
con animatori esperti subacquei, e poi la visita 
dei paesi, le passeggiate in città. La nostra base 
è a nord dell’isola, tra le colline coperte di olivi 
dove si apre la grande baia di Ag. Georgios.
A poche miglia da Corfù, l’isola di Othoni si 
concentra nel piccolo porto di pescatori, che la 
sera si anima alla musica delle taverne sul mare. 
Intorno oliveti e macchia, insenature deserte e 
mare limpido. Raggiungeremo spiagge isolate 
a piedi, in barca o con le canoe; sui sentieri 
ombrosi raggiungeremo borghi, chiese isolate, 
antichi mulini; gestiremo insieme, in allegria, 
la nostra casa provando anche qualche ricetta 
greca. La sera possiamo scegliere: tra la scoperta 
del cielo stellato o un po’ di atmosfera greca giù 
in paese…

Attività
animali selvatici avvistamento 
esplorazioni naturalistiche 
escursioni notturne  
musica, feste   
seawatching e biologia marina 
osservazione del cielo  
orienteering   
 
Sport  
trekking - escursionismo  
canoa 
snorkeling   
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1. Evocare l’antica 
Grecia risalendo 
le sorgenti 
dell’Acheronte.

2. Dormire una notte 
in spiaggia a Cefalonia.

3. Vivere in libertà con 
i coetanei.

Vivere intere giornate all’aria aperta: la casa sul mare 
con l’ampio e ombreggiato giardino, il sole, i bagni, 
i tuffi, i giri maschera ogni giorno in una spiaggia 
diversa. 

Grecia - Arcipelago delle Isole Ionie, Lefkada

Svegliati e tuffati!

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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Dove
A Lighià, sull’isola di Lefkada, in una tipica 
casa greca, molto essenziale, sul mare. 
Cucina casalinga e locale. 
Camere da 3 - 4 letti e servizi comuni.
Quota di partecipazione
€ 690,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Rimini, Ancona
Periodi 
Luglio
Da mercoledì 3 a domenica 14
Da venerdì 12 a martedì 23
Da domenica 21 a giovedì 1 agosto
Agosto
Da martedì 30 luglio a sabato 10
Da giovedì 8 a lunedì 19

Partecipanti
18  partecipanti a turno

Dopo un viaggio per terra e per mare lo 
stupore arrivati a casa: il mare a portata di 
piede: un primo bagno che ti ripaga della 
fatica. 
E’ una vera vacanza: i ritmi di vita cambiano, 
tutto si svolge all’aria aperta: ogni giorno una 
spiaggia diversa: preferiamo un fondale ricco 
di vita per vedere i pesci o qualche scoglio per 
tuffarci o una spiaggia per prendere il sole? 
Il fondale del mare di fronte a casa non finisce 
di sorprenderci: in apnea recuperiamo i cocci 
delle anfore prodotte ai tempi dell’antica 
Grecia nella fabbrica vicino a casa. 
L’antica Grecia ritorna: risaliamo controcorrente 
le acque fredde dell’Acheronte, fiume degli 
Inferi, per mettere alla prova le nostre forze; 
troviamo l’argilla con cui fare maschere 
benefiche per la pelle. La corrente ci culla 
riportandoci indietro senza fatica.
La sera, in giardino o su una spiaggia: racconti 
degli antichi miti, canzoni in coro e l’incanto 
del cielo stellato.

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

Sport  
prove di abilità 
snorkeling

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE

  SCRIVICI  una MAIL

GALLERIA FLICKR    
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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 
tra seawatching… e 
feste serali!

Un viaggio in un’altra nazione è sempre speciale. Malta 
poi è quanto di più completo ci possa essere per una 
vacanza, mare e natura, storia e leggenda, Ulisse e 
Corto Maltese, ed un divertente corso di lingua.

Malta - Isola di Gozo

Malta, l’isola delle leggende

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE 

  SCRIVICI  una MAIL

  GALLERIA FLICKR     

  CHIAMACI  su SKYPE

Dove
Alloggio in una grande casa con piscina 
tutta per noi, in camere a più letti con 
servizi. La struttura è in autogestione 
anche per i pasti.
Quota di partecipazione
€ 630,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano, Roma
Periodi
Giugno
Da giovedi 20 a sabato 29 
Luglio
Da giovedi 18 a sabato 27    
Da sabato 27 a lunedi 5 Agosto

Partecipanti
20  partecipanti a turno

Malta è meravigliarsi tra storia e mitologia, 
tra fortezze e templi megalitici, è scoprire 
il mare con il seawatching tra bassi fondali 
e coste spettacolari. E’ rilassarsi e divertirsi 
nella bella casa con patio e piscina; è un 
modo divertente di imparare l’inglese, fatto 
di conversazioni con i vicini, andando a fare 
la spesa o a chiedere informazioni aiutati 
ogni giorno da insegnanti madrelingua. 
Tutto tra tanti bagni di mare e di sole, gite 
in barca alla famosa Laguna blu di Comino e 
la visita di La Valletta, Patrimonio Mondiale 
Unesco e patria di Corto Maltese!
Alloggeremo nel paese di Gharb in una 
dimora storica interamente riservata al 
gruppo. Il campo è in autogestione, dal 
riordino delle stanze a cucinare, a fare la 
spesa, in inglese ovviamente!

Attività
corso d’inglese   
esplorazioni naturalistiche 
musica, feste   
seawatching e biologia marina 
osservazione del cielo  
orienteering
 
Sport  
trekking - escursionismo  
snorkeling
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1. Mettere alla prova 
le proprie capacità 
fisiche.

2. Vagabondare per 
l’Europa.

3. Vivere un’esperienza 
forte coi coetanei.

La Donauradweg, che discende il Danubio, è la ciclabile 
più bella d’Europa.  Percorreremo la parte austriaca, 
in moderata discesa facendo 30/40 km al giorno per 
dedicare tempo al turismo e al divertimento. 

Austria - da Passau a Vienna

I love my bike sul bel Danubio

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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Dove
Da Passau a Vienna, Donauradweg, pista 
ciclabile lungo il Danubio.  
Alloggio in ostelli e gasthofe lungo il 
percorso. Camere a più letti con servizi.
Quota di partecipazione
€ 840,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano
Periodi
Luglio
Da lunedì 8 a giovedì 18

Partecipanti
20  partecipanti a turno

Più pedalo meno sono stanco. 
E’ tutto amore che pedala dolcemente nel 
cuore giovane del vecchio continente, 
scivola sull’argine come una favola al ritmo 
pari dei miei pedali. La strada è facile senza 
salite inutili; la nostra carreggiata poi (per 
una volta nella vita) è riservata a noi, senza 
veicoli che impazzano e che puzzano. 
Mi fermo, si chiacchiera, si mangia un cibo 
inedito e poi di nuovo via, col popolo 
su ruota che fluisce per l’Europa senza 
bisogno di nessun motore che faccia 
rumore. Paesaggi mozzafiato, ma non è 
una cartolina perché ci viaggio dentro e mi 
sento esattamente al centro. Al centro di 
me stesso e di questo continente: e scopro 
finalmente che è pieno di bella, bellissima 
gente. La sera, chitarra alla mano, sarà 
facile divertirsi e fare nuove amicizie.

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

Sport  
mountain bike 

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE

  SCRIVICI  una MAIL

GALLERIA FLICKR    
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1. Ritrovare i vecchi 
amici e conoscerne di 
nuovi.

2. Fare il bagno e 
prendere il sole nelle 
bianche spiagge 
nordiche.

3. Visitare la città di 
Amsterdam.

Pedalare nel Parco per avvistare un’infinita quantità 
di uccelli, pedalare lungo l’Oceano tra campi fioriti e 
brughiera, pedalare tra i mulini a vento, pedalare sino ad 
Amsterdam.

Olanda - Parco Nazionale Zuid Kennemerland

La compagnia della seconda stella

le cose che ci piacciono di più

15-17 anni
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Dove
Nel Noord-Holland, alloggio in bungalow 
in campeggio o in case per gruppi lungo la 
costa occidentale del Jsselmeer. Camere 
a più letti con servizi. Cibo locale.
Quota di partecipazione
€ 840,00 viaggio escluso
Partenze organizzate da
Milano
Periodi
Luglio
Da lunedì 22 a mercoledì 31

Partecipanti
 20 partecipanti a turno

Su comode piste ciclabili si attraversano i 
tipici villaggi di Marken e Volendam, dove 
l’armonia del paesaggio e della natura 
d’Olanda induce l’armonia del gruppo. 
Ci accompagnano cigni, aironi, lepri che pur 
vicini non si impauriscono e ci guardano. 
E così verso il Mare del Nord, nel Parco 
Nazionale Zuid Kennemerland, tra larici e 
pini silvestri, dove vivono cervi e bisonti, che 
con un po’ di fortuna si riescono a vedere 
a distanza. Poi via verso il Noord Holland 
con i suoi storici sbarramenti che hanno 
formato i fertili polder. Al ritorno, passiamo 
per Amsterdam con la sua miriade di canali 
e di ponti, con l’affascinante centro della 
città, con il museo di Van Gogh, il museo dei 
diamanti, il tradizionale mercato dei fiori e 
per finire il giro notturno in battello lungo i 
canali.

Attività
animali selvatici avvistamento 
animali domestici, incontro 
attività contadine 
energie rinnovabili 
escursioni notturne
musica, feste 
osservazione del cielo 

Sport 
prove di abilità 
mountain bike 

  PER SAPERNE DI PIU’ 

  PRENOTARE

  SCRIVICI  una MAIL

GALLERIA FLICKR    



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


