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Le Oasi e riserve gestite dal WWF in cui si svolgono i campi:	Le	Bine;	Penne;	Persano;	La	Punta;	Policoro;	Riserva	
naturale	marina	di	Torre	Guaceto.
Le Fattorie del Panda:	 La	Costigliola;	 Le	Bine;	 Il	Cimone	 la	Palazza;	La	Quercia	della	memoria;	Cea	Bellini;	Borgo	
Cerquelle;	Masseria	Serra	della	Pietra.
Per i laboratori:	Limeline	Video	Network;	Agenzia	di	fotografia	naturalistica	Homo	Ambiens;	ADM	-	Associazione	Didattica	
Museale;	ISM	-	Istituto	per	gli	studi	sul	mare
Società e organizzatori di turismo-natura:	Le	Bine;	Aqua/WWF	Rovigo;	Coop	di	CGM:	Indaco	scs,	Con.Solida	scs,	La	
Mimosa	scs;	Universo	Acqua;	Maia	coop;	Verdeacqua;	Circolo	Velamare;	Four	Seasons	Natura	e	Cultura;	Thalassia	
coop.;	Samara	coop.;	Argonauta	coop;	Poleion	srl;	
Tour operator e segreteria centrale campi:	Four	Seasons	Natura	e	Cultura	

Credits

Vi diamo un po’ di numeri, per farvi capire chi è il WWF. A più di 50 anni dalla fondazione 

abbiamo più di 5 milioni di soci distribuiti in 5 continenti, dove siamo presenti con 24 

organizzazioni nazionali, 5 organizzazioni affiliate e 222 uffici di programma in 96 Paesi, 

in cui realizziamo oltre 1300 progetti per la conservazione della natura. Dalla tutela della 

foresta amazzonica, al ripristino dell’habitat degli oranghi, alla promozione di una gestione 

sostenibile delle risorse naturali. 

Il marchio del panda è uno più conosciuti e stimati al mondo: un simbolo di impegno, 

concretezza e positività per la tutela degli ecosistemi naturali e per il futuro dell’uomo. 

Per saperne di più sul WWF nel mondo: www.panda.org

Per saperne di più sul 

WWF in Italia:

www.wwf.it
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Eccoci qui, nuovamente!
Se	tutti	i	cittadini	del	mondo	vivessero	come	un	europeo	avremmo	bisogno	di	2,6	pianeti	per	avere	sufficienti	
risorse	per	tutti.	Dobbiamo	agire	quindi	in	modo	concreto,	per	promuovere	modelli	di	vita	sostenibili.	
La	 sensibilizzazione	 e	 l’educazione	 ambientale	 rappresentano	 per	 il	 WWF	 un	 formidabile	 strumento	 per	
salvaguardare	il	nostro	prezioso	e	unico	Pianeta.	Vogliamo	suscitare	nei	bambini,	nei	giovani	e	negli	adulti	una	
maggiore	consapevolezza	sui	problemi	dell’ambiente	e	provocare	una	capacità	e	volontà	di	reagire	al	degrado.	
Per	passare	così	dal	devastante	consumismo	a	una	cultura	della	valorizzazione	e	della	cura.	
Da	anni	dedichiamo	molte	energie	alla	promozione	del	turismo	responsabile	per	fare	sì	che	le	vostre	vacanze,	
oltre	a	essere	una	sana	occasione	di	svago	e	di	divertimento,	siano	anche	una	opportunità	di	crescita	personale	
e	un’esperienza	di	conoscenza.	Non	solo	della	Natura,	ma	anche	di	usi,	costumi	e	prodotti	locali.	
Il	 turismo	può	salvare	o	distruggere.	Dipende	da	come	viene	gestito.	Viaggi	e	vacanze	possono	contribuire	
a	 rovinare	culture	 locali	e	ambienti	 integri	ma	 rappresentare,	parallelamente,	uno	dei	motivi	principali	per	 la	
conservazione	della	biodiversità.													
Solo	 la	presenza	di	 turisti	 “seawatchers”	e	subacquei,	attenti	osservatori	con	maschere	e	pinne	della	 fauna	
marina	consente,	ad	esempio,	che	le	barriere	coralline	in	diverse	parti	della	Terra	siano	difese	proprio	grazie	
alle	popolazioni	locali.	
Anche	noi	 lavoriamo	per	un	turismo	di	evasione	responsabile	e	non	di	 invasione.	Questo	catalogo	raccoglie	
alcune	delle	nostre	proposte	per	questa	estate,	per	vacanze	con	la	Natura	e	per	la	Natura!
Buon	divertimento!

Fulco Pratesi
Presidente onorario del WWF Italia 
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Una vacanza In pUnta dI pIEdI 
cosa facciamo
La missione del WWF è costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura. Lavoriamo 
per ridurre il nostro peso sulle risorse naturali e alleggerire la nostra “impronta” sul pianeta. Sì, ma come? 
Da che dipende il “consumo di natura”? Chi ne è responsabile? Come possiamo rimediare? 
Il programma di lavoro del WWF vuole dare una soluzione a queste domande, per tracciare un 
cambiamento di rotta verso la sostenibilità, ossia la diminuzione della nostra impronta sul Pianeta. 
Ovviamente saranno importanti le scelte dei governi e delle istituzioni (su cui stiamo lavorando). Ma il 
futuro del Pianeta dipende, anche e soprattutto, dalle scelte che facciamo ogni giorno. Anche quando 
andiamo in vacanza! Per saperne di più: www.wwf.it

Essere protagonista del cambiamento: anche in vacanza!
Il turismo, la più grande industria globale, può trasformarsi in un grande consumatore delle risorse naturali 
della Terra, come testimoniano purtroppo le nostre coste e le nostre montagne.
Opportunamente gestito può, però, contribuire a mantenere queste risorse. Lo provano anche diversi 
progetti del WWF nel mondo, dove le comunità locali sono diventate loro stesse paladine della biodiversità, 
grazie a attività turistiche responsabili. 
Il turismo può anche diventare uno strumento di sensibilizzazione e di educazione all’ambiente. 
Da 35 anni il WWF organizza in Italia, con questo scopo, proposte per bambini, ragazzi, adulti e famiglie, 
coinvolgendo migliaia di persone. Proposte cresciute nel tempo, anche grazie ai vostri consigli e 
suggerimenti. 

Le vacanze col WWF: divertimento di valore
Pensiamo che la vacanza sia un momento di svago ma anche una bellissima occasione da sfruttare 
sino in fondo. Divertirsi, stare bene con se stessi e con gli altri ma anche un’opportunità di incontro 
tra i bambini e i ragazzi, e tra voi (se parteciperete alle nostre attività per famiglie) con la Natura, per 
conoscerla maggiormente e amarla. 

Per ognuna di queste caratteristiche abbiamo definito diversi criteri oggettivi di valutazione, con particolare 
attenzione agli aspetti educativi e formativi e alla sostenibilità ambientale, ossia all’impatto delle nostre 
attività sulla Natura e sull’Ambiente.
 
Così ogni attività proposta in questo catalogo viene analizzata e valutata da tre diversi soggetti e punti di 
vista: dall’organizzatore, tramite una griglia di domande predisposta dal WWF; dal nostro stesso ufficio, 
tramite la supervisione diretta delle attività progettate e realizzate dagli organizzatori, da una serie di 
monitoraggi fatti a campione, durante l’estate; da voi partecipanti, tramite un questionario on-line che 
viene inviato ad ogni iscritto alla fine della vacanza.

Per sapere di più della Carta di Qualità vai sul nostro portale: www.wwfnature.it 

cosa ci avete detto in questi anni
Parlano da sole le decine di migliaia di persone che ogni anno ci hanno affidato i propri figli, per 
regalare loro una splendida esperienza di vacanza nella Natura. E parlano 
chiaramente le migliaia di interviste realizzate sulle vacanze WWF, nel corso 
dei monitoraggi previsti dalla nostra Carta di qualità.
Ogni anno più del 90% delle famiglie ci ha dichiarato che l’affidabilità del 
WWF è per loro il primo fattore di scelta delle proposte di turismo in 
Natura e inoltre attesta: 
•	 di	essere	soddisfatto	della	vacanza	a	cui	avevano	partecipato	i	figli;
•	 che	per	i	figli	si	è	trattato	di	un’esperienza	arricchente;	
•	 che	iscriverà	di	nuovo	i	figli	a	un	campo	WWF.	

Alla luce dei fatti WWF è la parola chiave per le famiglie, nelle attività di turismo in Natura, per 
i bambini e i ragazzi, e significa affidabilità, credibilità, garanzia. 
Non dimentichiamo la voce diretta dei bambini e dei ragazzi, però! Più del 90% dei ragazzi di loro ci racconta 
quanto gli sia piaciuta la vacanza a cui ha partecipato e il 41% di loro la considera “indimenticabile”!
I ragazzi ai campi WWF imparano cosa sia la sostenibilità, conoscono da vicino la bellezza e il valore della 
biodiversità naturale, comprendono quale sia l’importanza del territorio. Inoltre si rilassano, si divertono e 
vogliono tornare l’anno dopo ad un nuovo campo. 
Per noi è chiaro il motivo. Conosciamo uno per uno tutti i luoghi, gli organizzatori, gli animatori, andiamo 
a trovarli nei corsi di formazione direttamente sul campo, così tra l’altro incontriamo anche i ragazzi e 
verifichiamo dal vivo che le nostre vacanze siano sempre “praticamente perfette”. 

che cosa ci domandate più frequentemente
“È la prima volta di mio figlio, da solo, fuori casa, per così tanto tempo!”
Siamo ben consci che per molti di voi una Vacanza con il WWF sarà la prima occasione in cui vostro figlio 
sarà lontano da casa senza di voi. Tra gli organizzatori, moltissimi sono genitori! Quindi hanno provato 
direttamente le vostre stesse sensazioni. 

Come poter affermare che una vacanza è di Valore? E’ una domanda che ci siamo posti qualche 

anno fa, nel 2002, quando abbiamo avviato un percorso (unico in Italia) per definire, codificare e 

monitorare le caratteristiche di qualità delle nostre proposte. Eccole:

• qualità dei programmi educativi e delle attività proposte; 

• educazione e sensibilizzazione ambientale; 

• valore ecologico dei programmi; 

• assistenza organizzativa ai partecipanti; 

• pregio della località; 

• criteri di sostenibilità; 

• qualità alimentare; 

• qualità delle strutture ricettive.
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Ecco una serie di nostre considerazioni per farvi - ci auguriamo - sentire più sereni in questa vostra scelta:

La nostra Esperienza. E’ da 35 anni che organizziamo queste attività. Crediamo quindi di avere acquisito 
una certa esperienza nel gestire queste situazioni e nell’organizzare le attività nella massima sicurezza, 
per rendere questo momento veramente speciale per i vostri figli e, naturalmente, per voi.

Accoglienza. Sono previste al momento dell’arrivo delle attività di “accoglienza” 
di tutti i partecipanti, per favorire l’immediata conoscenza e per facilitare l’inizio di 
amicizie che, come molti di voi ci hanno scritto, vanno ancora avanti dopo diversi 
anni.

Capacità degli Animatori. Per tutta la vacanza, ma in particolare per i primi 
giorni, gli animatori staranno particolarmente attenti agli eventuali momenti di 
difficoltà di ambientamento che dovessero sorgere. Gli animatori sono persone 

selezionate e formate per le loro capacità di gestire le dinamiche di gruppo e per la loro passione nei 
confronti della Natura. Siamo quindi certi che risolveranno gli eventuali problemi che dovessero sorgere.

Attenzione alla persona. La nostra Carta di Qualità prevede la presenza di un operatore adulto ogni 8 
bambini/ragazzi per animatore (ogni 10 nel caso degli adolescenti). Da questo rapporto viene escluso, 
ovviamente, il personale di servizio che opera nella conduzione della struttura. A scuola il rapporto è di 
1 a 20, 1 a 25!

La nostalgia. E’ normale che un ragazzino abbia nostalgia di casa. Come potrebbe essere altrimenti, 
per la prima lontano da casa, senza i genitori, in un ambiente nuovo? Noi stessi, alla loro età, abbiamo 
provato le stesse sensazioni e le abbiamo superate brillantemente! La nostra esperienza ci insegna 
che l’atmosfera che si creerà tra i partecipanti e gli animatori, le attività che si faranno, i luoghi in cui i 
vostri figli vivranno questa Vacanza contribuiranno a fare superare senza problemi queste criticità. Nel 
caso dovesse comunque persistere una situazione di disagio, gli animatori concorderanno con voi una 
strategia di azione. 

che cosa è una vacanza con il WWF?

che cosa faranno i miei figli? 
Le Vacanza con il WWF sono un sano ed equilibrato mix di 
divertimento allo stato puro, nuove amicizie, esplorazione della Natura 
e del territorio, emozione di vivere una vacanza in un’Oasi WWF 
con chi, quotidianamente, protegge questi preziosi Ambienti, gioia 
di vivere immersi nella Natura, nuovi stili di vita. Gli animatori (senza 
essere troppo “barbosi”) e le strutture stesse utilizzate faciliteranno 
comportamenti virtuosi e “amici dell’ambiente” da parte dei vostri figli. 
Con l’augurio che questi stessi comportamenti continueranno a essere 
adottati, una volta tornati a casa!

cosa mangerà mio figlio? 
Uno degli obiettivi delle nostre vacanze è quello di promuovere un rapporto più consapevole con 
il cibo da parte dei ragazzi, l’alimentazione e le produzioni alimentari saranno argomenti trattati in 
modo diffuso durante il soggiorno. Il menù delle colazioni e dei pasti sarà in linea con i criteri della 
dieta mediterranea e caratterizzato dall’uso prevalente di prodotti di stagione e di provenienza 
locale. The, cacao, cioccolata provengono dal mercato equo-solidale. 

dove dormirà mio figlio? 
Saranno le Fattorie del Panda (agriturismi che rientrano in uno specifico programma WWF), 
le foresterie delle Oasi WWF, piccoli alberghi a gestione familiare, ostelli, rifugi escursionistici, 
case per ferie a ospitare i vostri figli durante le vacanze. Strutture semplici ma funzionali, ben 
armonizzate nell’ambiente, selezionate secondo alcuni criteri della nostra Carta di Qualità. 
Devono rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, essere accessibili ai servizi di 
soccorso e ai presidi medici locali e dotate di una buona attrezzatura di pronto soccorso. Ma non 
è finita qui. Generalmente la struttura e i suoi spazi sono dedicati esclusivamente alla Vacanza 
con il WWF. In caso contrario la struttura deve garantire spazi riservati per vitto, alloggio, servizi 
e attività al gruppo WWF. 

Scegliere una vacanza con il WWF 
Come potrete vedere le proposte sono molte, non c’è che l’imbarazzo della scelta! Alcune 
raccomandazioni: guardate la fascia di età a cui corrispondono poi attività coerenti con lo 
sviluppo e le capacità dei vostri figli. Vi consigliamo di scegliere le proposte con loro, secondo 
le loro attitudini. Un consiglio: se è la prima volta che i vostri figli vanno in vacanza senza di voi, 
scegliete una località vicina a casa… sarete mentalmente più sereni!

Nel corso della vacanza, i vostri figli vi chiameranno, indicativamente, 

due-tre volte. Per ogni esigenza il vostro punto di riferimento sarà la 

segreteria dell’organizzatore delle attività, che sarà in continuo contatto con 

gli animatori e la sede delle vacanze. Cosa fare del cellulare? Con la diffusione di questi 

telefoni, è stato uno degli argomenti più dibattuti all’interno dello staff dell’Ufficio Turismo e 

degli operatori che lavorano con noi. Il cellulare in una vacanza con noi è inutile, può essere 

smarrito e rischia di diventare motivo di continua interruzione delle attività. Vi chiediamo di 

non fornirlo ai vostri figli! In caso contrario vi informiamo che il suo uso sarà strettamente 

regolamentato e consentito solo ed esclusivamente durante i momenti in cui i vostri figli 

chiameranno a casa.



L’Organizzazione	Tecnica	dei	campi	WWF	è	a	cura	di:

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA	di	Gaia900	Srl
Via	Guglielmo	degli	Ubertini	44	-	00176	Roma
Tel.	06.27800984	-	Fax	06.98376019	-	Email:	vacanzewwf@fsnc.it

dal 19 93, Professionisti per natura!
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comE prEnotarE
Bene, ho deciso. manderò i miei figli in una vacanza col WWF. 
cosa devo fare?
Molto semplice! Finisci prima di leggere queste pagine per i dettagli tecnici e poi:

Consulta le proposte sul sito www.wwfnature.it e scegli la tua vacanza preferita.

Compila e invia la richiesta di prenotazione che trovi online nella scheda della vacanza scelta.

Puoi inviare per informazioni una e-mail all’indirizzo vacanzewwf@fsnc.it indicando la vacanza 
e il turno a cui sei interessato.

Puoi contattare la segreteria organizzativa al numero 06-27800984.

Quota di partecipazione
COSA E’ INCLUSO NELLA QUOTA: Il soggiorno per il numero di notti indicate in ciascun campo; La 
sistemazione in camere a due o più letti (o, per i campi in cui è specificato, in tende o cabine), con servizi 
privati o in comune a seconda dei campi; la pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo; la presenza di operatori qualificati per tutta la durata del campo, secondo quanto indicato 
nella Carta di Qualità WWF; le attività previste dal programma educativo di ciascun campo; l’iscrizione 
al WWF per l’anno in corso o equivalente, secondo quanto sotto indicato; le assicurazioni indicate alla 
voce apposita.

COSA NON E’ INCLUSO: Bevande e cibi al di fuori dei pasti indicati nel programma; spese personali; 
spese telefoniche; attività facoltative o aggiuntive. Eventuali spese supplementari per trasporti locali, 
ingressi a musei o centri visita e altre attività, se indicate nel programma di ciascun campo.

QUOTA DI ISCRIZIONE: Oltre alla quota di partecipazione, è prevista una quota di iscrizione di € 30,00 
a partecipante, corrispondente a spese gestione pratica e segreteria.

trasporti organizzati
Per molte delle proposte junior è prevista l’opportunità di avvalersi di un viaggio collettivo organizzato
per/da la sede della vacanza. 
Orari e appuntamenti saranno diversificati a seconda della composizione dei gruppi di partecipanti. 
Tutte le informazioni di dettaglio sono contenute nella documentazione di conferma che riceveranno le 

famiglie in seguito all’iscrizione dei propri figli alle vacanze, e prevedono in linea generale punti d’incontro 
funzionali ai trasferimenti.

Socio o non socio WWF?
TUO FIGLIO/FIGLIA NON E’ ANCORA SOCIO WWF? Non c’è problema, nella quota è inclusa anche 
l’iscirizone al WWF per l’anno in corso, per la quale non dovrai dunque corrispondere alcun supplemento.

E SE INVECE È GIÀ SOCIO WWF? Se tuo figlio/a è già socio, con iscrizione avvenuta nel 2012, nella 
quota è incluso il rinnovo per l’anno in corso. 

assicurazioni incluse
Meglio avere l’ombrello se dovesse piovere…anche se poi non piove! Per questo, nelle quote di 
partecipazione abbiamo incluso anche delle polizze assicurative e “bonus” che diano ancora più garanzie, 
anche se siamo convinti che la prima garanzia la darà l’impegno e la professionalità di tutto il nostro staff 
coinvolto nei campi. 
Nelle quote di partecipazione è quindi incluso quanto segue:

•	 ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE - Massimale	€	3000,	per:	onorari	medici;	accertamenti	diagnostici;	
medicinali	e	cure;	trasporto	sanitario.

•	 ASSICURAZIONE RC (Responsabilità Civile)	-	A	copertura	dei	danni	a	persone	o	cose	causati	dai	
partecipanti	minori	affidati	agli	organizzatori	dei	campi.

•	 ASSICURAZIONE INFORTUNI -	Per	danni	estetici	permanenti	e	invalidità	permanente.

•	 BONUS ANNULLAMENTO	-	A	parziale	deroga	di	quanto	disposto	nelle	Condizioni	Generali	in	ultima	
pagina,	i	soci	WWF	godranno	della	totale	esenzione	dal	pagamento	delle	penali	di	recesso	qualora	
l’annullamento	 fosse	causato	da	motivi	 indipendenti	dalla	proprio	volontà	 (come,	ad	es.	malattia	o	
infortunio)	e	sia	dimostrabile	con	adeguata	documentazione.

Condizioni, massimali e franchigie delle Polizze, così come modalità e condizioni del Bonus Annullamento 
verranno forniti al momento della conferma dell’iscrizione. 
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La	vacanza	con	il	WWF	è	un	sano	ed	equilibrato	mix	di	divertimento	allo	stato	puro,	nuove	amicizie	e	

scoperta	della	Natura.	Per	esplorare	ogni	giorno	con	i	più	esperti	naturalisti	il	mondo	che	ci	circonda,	

giocando,	 imparando	 e	 adottando	 nuovi	 stili	 di	 vita.	 Con	 l’augurio	 che	 questi	 stessi	 comportamenti	

continueranno	a	essere	adottati,	una	volta	tornati	a	casa!

campI EStIvI 7-14 annI
Scuole elementari e medie

Valle d’Aosta - Saint Barthelemy, Nus

on/oFF vIdEomaKEr natUraLI
Una vacanza HiTech all’insegna di fotocamere e videocamere digitali e in un 
mondo ricco di natura e .. anche di pixel! Natura e tecnologia saranno nostre 
inseparabili compagne per portarci a casa le immagini meravigliose che solo 
la montagna sa offrire.

Otto	magici	giorni	con	 i	nostri	nuovi	amici	 tra	escursioni,	 laboratori	di	costru-
zione	con	rame	e	tessuto,	l’esperienza	e	l’avventura	di	due	giorni	in	tenda	tra	
i	boschi	e	i	pascoli	alpini,	l’osservazione	delle	stelle.	Tutti	questi	fantastici	mo-
menti	si	fisseranno	sui	pixel	con	l’attrezzatura	che	imparemo	a	utilizzare,	grazie	
a	un	vero	e	proprio	Corso	di	Video	digitale	tenuto	da	esperti	professionisti	del	
settore.	Sarete	quindi	Attori,	Registi,	scenografi,	montatori…

Dove:	Saint	Barthelemy	è	uno	splendido	borgo	alpino	valdostano	che	non	ha	perso	il	suo	aspetto	di	un	tempo.	L’Ostello,	
di	recente	ristrutturazione,	è	davvero	perfetto	per	ospitare	i	ragazzi	per	una	vacanza	di	divertimento	e	a	stretto	contatto	
con	la	natura.	Dispone	di	camere	da	2	a	10	posti	letto	e	ampi	prati	all’esterno	per	le	attività.

A Saint Barthelemy si svolge anche il campo “Montagne di sport” per i ragazzi delle medie - la trovi sul nostro sito.

Quota di partecipazione:
€	670

Numero partecipanti:
min	15	-	max	25

Turni:
28	luglio	-	4	agosto

Durata:
8	giorni	-	7	notti

 

Piemonte - Parco Nazionale Gran Paradiso, Ceresole Reale

con La tESta Fra LE nUvoLE E I pIEdI…
In paradISo
91 anni… e se li porta proprio bene! Il Parco Nazionale Gran Paradiso con le sue 
splendide vallate e la sua ricca fauna è l’area protetta più antica d’Italia.

Tante	le	suggestioni	 indimenticabili	che	vivremo	alla	ricerca	delle	tracce	del	 lupo,	
dei	camosci,	delle	volpi	e	degli	altri	animali	più	o	meno	elusivi	che	popolano	il	parco.	
Andremo	a	cercare	i	segni	della	loro	presenza:	ciuffi	di	pelo,	resti	di	pasto,	impronte,	
le	loro	sagome	sfuggenti	tra	i	boschi	o	stagliate	contro	il	cielo	blu	terso	al	cospetto	
del	volo	dell’aquila.	Qui	non	bisogna	scordarsi	di	portare	binocoli	e	macchina	foto-
grafica!

Dove:	in	Valle	dell’Orco,	che	non	c’entra	col	tremendo	gigante,	ma	si	chiama	così	
per	l’impetuoso	torrente	“Eva	d’Or”	che	deposita	pagliuzze	d’oro	nelle	sue	sabbie.	
Nei	rifugi	Mila	e	Muzio,	a	seconda	dei	turni,	autentici	rifugi	alpini,	ma	dotati	di	tutti	i	comfort	necessari	alla	vita	del	grup-
po,	nel	bel	mezzo	dei	sentieri	del	Parco.	Camere	multiple	e	bagni	in	comune	ma	riservtai	al	gruppo.

IMPORTANTE: Nei turni delle medie il capocampo sarà un fotografo naturalista che ci introdurrà alle tecniche foto-
grafiche naturalistiche e paesaggistiche. La macchina fotografica è CALDAMENTE raccomandata.

Quota di partecipazione:
€	575

Numero partecipanti:
min	10	-	max	25	

Turni 7-11:
15-22	giugno
22-29	giugno
25	agosto	-	1	settembre

Turni 11-14:
30	giugno	-	7	luglio
14-21	luglio
25	agosto-	1	settembre

Durata:
8	giorni	-	7	notti

11-14 anni

7-11 anni
11-14 anni

Valle d’Aosta - Saint Barthelemy, Nus

trIBU’ dI StELLE
In questa vacanza vi faremo vedere le stelle! Ma no, non pensate al peg-
gio! Perchè Saint Barthelemy, è un posto veramente unico in Italia per 
ammirare stelle e pianeti. Pensate che precisi studi meteorologici hanno 
stabilito che è un sito che dispone di oltre 250 nottate serene all’anno.

Un	bassissimo	inquinamento	luminoso	e	una	bassa	turbolenza	atmosfe-
rica	che	fanno	di	questa	località	il	luogo	ideale	per	l’osservazione	astro-
nomica.	Una	settimana	veramente	unica,	 in	cui	vivremo	come	se	fossi-
mo	una	tribù	e	che	culminerà	nel	pernottamento	di	2/3	giorni	o	in	tenda	
presso	uno	splendido	pianoro	immerso	nella	natura	o	presso	il	Bivacco	
Reboulaz	vicino	allo	splendido	lago	del	Luseney.

Dove:Saint	Barthelemy	è	uno	splendido	borgo	alpino	valdostano	che	non	
ha	perso	il	suo	aspetto	di	un	tempo.	L’Ostello,	di	recente	ristrutturazione,	

è	davvero	perfetto	per	ospitare	i	ragazzi	per	una	vacanza	di	divertimento	e	a	stretto	contatto	con	la	natura.	Dispone	di	
camere	da	2	a	10	posti	letto	e	ampi	prati	all’esterno	per	le	attività.

A Saint Barthelemy si svolge anche il campo “Montagne di sport” per i ragazzi delle medie - la trovi sul nostro sito.

Quota di partecipazione:
€	610

Numero partecipanti:
min	15	-	max	25

Turni:
7-14	luglio
14-21	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

7-11 anni
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Trentino Alto adige - Altopiano di Vezzena

L’aLtopIano In moUntaIn BIKE
Hai voluto la bicicletta? Ottima idea! E adesso pedala con noi...! Ecco una vacanza per gli aman-
ti delle due ruote “grasse”, come viene chiamata, dagli appassionati, la mountain bike. Una 
bici che, nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente, ti consentirà di andare dappertutto a 
scoprire l’altopiano di Vezzena.

Tanto	terreno	di	esplorazione	praticamente	in	piano!	In	assoluta	sicurezza,	pe-
daleremo	ogni	giorno	su	strade	forestali	per	raggiungere	boschi,	alpeggi,	forti,	
fossili,	abeti	altissimi	e	...formaggi!	Saremo	accompagnati	da	istruttori	di	mtb,	
che	ci	insegneranno	tutti	i	trucchi	per	utilizzare	al	meglio	il	nostro	gioiello	a	due	
ruote.	Qui	 l’importante,	non	è	arrivare	primi,	ma	chi	sta	più	con	gli	altri!--Non	
sono	necessarie	particolari	esperienze	ciclistiche	per	partecipare,	salvo,	ovvia-
mente,	saper	andare	in	bici!

Dove: Vicino	a	Luserna,	sull’altopiano	del	Vezzena.	I	ragazzi	saranno	ospitati	
in	una	casa	per	ferie	ristrutturata	da	qualche	anno,	il	luogo	ideale	per	praticare	
sport	all’aria	aperta,	passeggiare	nel	bosco,	giocare	 lontano	dai	 rumori	e	dal	
traffico,	dotata	di	spaziose	camerate,	e	ampi	spazi	per	le	attività.

NB. puoi portare la tua bici o noleggiarla al campo (noleggio bici e casco 110 euro)

Quota di partecipazione:
€	565

Numero partecipanti:
min	15	-	max	25

Turni:
13-20	luglio

Durata:
8	giorni	7	notti

Veneto - Dolomiti e Riserva Naturale della Foresta di Somadida

dInoSaUrI, gIochI E doLomItI
Sai chi è il paleontologo? E’ lo scienziato che studia i dinosauri e i fossili di 
antichi esseri viventi. Vuoi diventarlo anche tu per un’intera settimana? Bene, 
allora questo campo, organizzato con l’ADM (l’Associazione Didattica del Mu-
seo di Storia Naturale di Milano), fa proprio per te!

Un	sacco	di	bellissime	attività	ti	attendono!	Dalla	ricerca	di	fossili	alla	simula-
zione	di	uno	scavo,	impareremo	a	riconoscere	e	datare	resti	antichi,	ma	anche	
a	riconoscere	rocce	e	minerali.	Che	ne	dite	poi	di	 fare	un	salto	nel	 tempo	e	
ripercorre	in	poche	ore	milioni	di	anni	sino	ai	giorni	nostri?	E	non	mancheranno	
giochi	ed	escursioni	negli	incantati	boschi	della	valle,	abitati	da	cervi,	caprioli,	
picchi,	civette,	galli	cedroni!	Saremo	sulle	Dolomiti	che,	manco	a	dirlo,	milioni	di	
anni	fa,	erano	un	fondale	marino….

Dove: ad	Auronzo	di	Cadore	(BL)	nelle	Dolomiti,	Patrimonio	UNESCO	dell’Umanità.	La	struttura	che	ospiterà	il	campo	
è	una	grande	casa	per	ferie	immersa	nel	bosco	di	fondovalle,	tra	le	cime	dolomitiche	del	Sorapis,	Cristallo,	Tre	Cime	di	
Lavaredo,	nei	pressi	della	Riserva	Naturale	della	Foresta	di	Somadida,	in	località	Giralba.

Quota di partecipazione:
€	630

Numero partecipanti:
min	15	-	max	25

Turni 7-11 anni:
29	giugno	-	6	luglio

Turni 11-14 anni:
6-13	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

7-11 anni
11-14 anni

7-11 anni
11-14 anni

Lombardia - Parco Regionale dell’Oglio Sud - Oasi WWF Le Bine

attILa, rInghIo E aLtrI amIcI
Sapete chi sono? Sono alcuni degli animali della Fattorie del Panda, all’interno 
di un’oasi del WWF,  in cui passerete questa incredibile vacanza, dove farete 
delle attività veramente speciali. Una settimana in cui diventerete naturalisti 
e fattori!

Una	settimana	da	naturalisti	e	 fattori!	 In	questi	giorni	 faremo	 insieme	 il	 cen-
simento	della	Rana	di	Lataste	(che	è	il	simbolo	dell’oasi),	conosceremo	i	mi-
nuscoli	abitanti	dell’acqua	e	della	terra	e,	se	ci	saranno	le	condizioni,	saremo	
coinvolti	nelle	attività	di	inanellamento	degli	uccelli.

Ma	 non	 è	 finita	 qui	 perché	 ci	 saranno	 da	 accudire	 gli	 animali	 della	 fattoria,	
raccogliere	le	uova,	la	frutta	e	i	prodotti	dell’orto,	fare	le	conserve	da	portare	a	
casa,	costruire	una	mangiatoia	per	piccoli	uccelli	e,	ovviamente,	giocare	a	più	
non	posso	riscoprendo	i	giochi	di	una	volta	(altro	che	videogiochi...!)

Dove:	Nella	Riserva	naturale	regionale	Le	Bine	e	nel	Parco	Regionale	Oglio	sud.	I	ragazzi	saranno	ospitati	all’interno	
della	Cascina	Le	Bine,	agriturismo-fattoria	didattica	(che	è	anche	Fattoria	del	Panda),	in	due	camere	da	4	e	due	da	8	
posti	letto,	con	servizi	in	comune	nei	locali	recentemente	ristrutturati.

Alle Bine si svolge anche il campo “Dalle stelle alle stalle”per i ragazzi delle medie - la trovi sul nostro sito.

Quota di partecipazione:
€	295

Numero partecipanti:
min	10	-	max	20

Turni:
10-14	giugno
17-21	giugno
24-28	giugno

Durata:
5	giorni	-	4	notti

Trentino Alto adige - Altopiano di Vezzena

tESorI aSInI E trIncEE SULL’aLtopIano
Ecco una vacanza per apprezzare la pace e la tranquillità, unita alla tradizioni e 
alla storia! In compagnia di simpatici asinelli andremo a spasso per l’Altopiano di 
Vezzena, tra Veneto e Trentino, con i suoi alpeggi dove pascolano in tranquillità 
mucche e cavalli tra forti e trincee. Infatti questa zona fu il teatro di scontri della 
Prima Guerra Mondiale...

Tra	giochi	ed	escursioni,	tra	splendidi	boschi	e	pascoli,	nei	vasti	spazi	dell’altopiano	
scopriremo	usanze	e	 sapori	 antichi	 visitando,	 ad	esempio,	Malga	Fratte	 dove	 il	
mitico	signor	Ferruccio	ci	mostrerà	come	si	fa	la	ricotta	(ovviamente...	la	mangere-
mo	anche!).	Andremo	anche	a	trovare	l’Avez	del	Prinzep	(un	abete	bianco	alto	54	
metri,	il	più	grande	d’Europa),	a	cercare	i	segni	della	Grande	Guerra	sul	territorio,	a	
conoscere	i	Cimbri	di	Luserna,	che	parlano	ancora	oggi	una	lingua	di	origine	germanica!

Dove: Visino	a	Luserna,	sull’altopiano	del	Vezzena.	 I	 ragazzi	saranno	ospitati	 in	una	casa	per	 ferie	 ristrutturata	da	
qualche	anno,	il	luogo	ideale	per	praticare	sport	all’aria	aperta,	passeggiare	nel	bosco,	giocare	lontano	dai	rumori	e	dal	
traffico,	dotata	di	spaziose	camerate,	e	ampi	spazi	per	le	attività.

Quota di partecipazione:
€	565

Numero partecipanti:
min	15	-	max	25

Turni 7-11 anni:
6-13	luglio

Turni 11-14 anni:
22-29	giugno

Durata:
8	giorni	-	7	notti

  

7-11 anni

7-11 anni
11-14 anni
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Emilia Romagna - Parco Regionale del Frignano

a cavaLLo In FattorIa
Una Fattoria del Panda biologica, in uno splendido 
Parco dell’Appenino modenese, con tanti amici e tan-
ti cavalli. Siamo sicuri che ritornerete da questa va-
canza con l’entusiasmo a mille, considerate le attività e le emozioni che vi 
attendono!

Ognuno	si	prenderà	cura	del	cavallo	e,	a	seconda	delle	vostre	attitudini	e	capa-
cità,	farete	delle	eccitanti	passeggiate	in	sella	al	vostro	nuovo	amico.	Ma	non	
solo.	Le	mani	oltre	che	tenere	 le	redini,	vi	serviranno	anche	per	 impastare	e	
cuocere	il	pane	nel	forno	a	legna,	raccogliere	la	frutta	spontanea	e	fare	la	mar-
mellata,	mungere	e	fare	il	formaggio,	governare	gli	animali	nella	stalla,	portare	
le	bestie	al	pascolo.

Dove: nel	Parco	Regionale	del	Frignano,	nell’Appennino	modenese.	Sarete	ospitati	nell’Agriturismo	del	Cimone	“la	Pa-
lazza”,	un	antico	casale	completamente	ristrutturato	rispettando	la	tipologia	architettonica	tipica	delle	abitazioni	dell’Alto	
Appennino	Tosco	Emiliano,	in	camere	da	3-4	posti	letto.

Quota di partecipazione:
€	630

Turni 7-11anni:
22-29	giugno
6-13	luglio
27	luglio-3	agosto
31	agosto	-	7	settembre

Turni 11-14 anni:
15-22	giugno
29	giugno	-	6	luglio
13-20	luglio
20-27	luglio
31	agosto	-	7	settembre

Durata:
8	giorni	-	7	notti

Numero partecipanti:
min	15	-	max	26

Emilia Romagna - Parco Regionale del Frignano

mtB: moUntaIn BIKE In FattorIa
Se ti piace la bici, se già usi la Mountain bike, e anche se ti piacerebbe ma 
non hai ancora provato, devi venire qui con noi a trascorrere una eccezio-
nale settimana all’insegna del divertimento, cimentandoti con noi in sicure 
e facili escursioni in MTB.

Con	la	guida	degli	esperti	istruttori	di	questo	bellissimo	sport,	impareremo	a	
stare	in	sella	e	a	pedalare	in	natura	tra	sterrati	nei	boschi	(e	qualche	sentiero	
adatto)	e	intanto	conoscere	gli	ambienti	del	Parco,	attenti	a	pedalare	senza	
disturbare	la	vita	degli	animali	né	danneggiare	la	lussureggiante	vegetazione	
di	questi	luoghi.	E	una	volta	scesi	di	sella,	potremo	anche	assistere	in	diretta	
alle	attività	di	un	vero	agriturismo.	E	imparare	a	fare	il	pane,	mungere,	fare	
il	formaggio,	occuparsi	dei	cavalli,	portare	al	pascolo	gli	animali	della	azien-
da..	Un’esperienza	davvero	unica,	in	una	delle	più	belle	Fattorie	del	Panda!

Dove: nel	Parco	Regionale	del	Frignano,	nell’Appennino	modenese.	Nell’Agriturismo	del	Cimone	“la	Palazza”,	un	anti-
co	casale,	completamente	ristrutturato	rispettando	la	tipologia	architettonica	tipica	delle	abitazioni	dell’Alto	Appennino	
Tosco	Emiliano,	in	camere	da	3-4	posti	letto.

Quota di partecipazione:
€	590

Turni 7-11 anni:
31	agosto	-	7	settembre

Turni 11-14 anni:
22-29	giugno
27	luglio	-	3	agosto
31	agosto	-	7	settembre

Durata:
8	giorni	-	7	notti

Numero partecipanti:
min	15	-	max	26

7-11 anni
11-14 anni

7-11 anni
11-14 anni

Veneto - Parco Regionale dei Colli Euganei

tra BoSchI E tErra: BIo-avvEntUra!
Divertimento e spirito di avventura sono le due parole d’ordine di questo campo. Bisognerà 
interpretare molto bene la bussola e la carta topografica per potere vincere la caccia al tesoro-
orienteering che sarà organizzata durante questa settimana!

Se	non	siete	mai	saliti	su	un	kajak,	questo	poi	è	il	posto	giusto	per	iniziare	nella	
tranquillità	del	lago	Azzurro!		Esploreremo	il	territorio	in	bicicletta	e	vivremo	i	bo-
schi	da	insoliti	ed	entusiasmante	punti	di	vista	facendo	attività	di	tree	climbing,	
attraversando	ponti	tibetani	e	vari	itinerari	sospesi...insomma	percorsi	acroba-
tici	tra	gli	alberi!.	E	non	è	finita	qui!	Scopriremo	anche	luoghi	molto	interessanti	
come	le	tane	di	animali,	gli	stagni	e	tanto	altro	ancora!

Dove:	nel	Parco	regionale	dei	Colli	Euganei,	ospiti	de	La	Castigliola,	l’azienda	
agricola	biologica	di	proprietà	di	Banca	Etica.	Estesa	per	21	ettari,	è	formata	da		
10	ettari	di	bosco	e	prati	sulle	pendici	del	colle	Costigliola,	di	10	ettari	coltivati	
a	vigna,	orto	e	cereali	e	1	ettaro	su	cui	si	trovano	le	strutture.	Ovviamente	tutti	
i	pasti	saranno	bio!

Quota di partecipazione:
€	380

Numero partecipanti:
min	12	-	max	18

Turni 7-11:
24-28	giugno
15-19	luglio
2-6	settembre

Turni 11-14:
22-26	luglio

Durata:
5	giorni	-	4	notti

Liguria - Parco Nazionale delle Cinque Terre, Levanto

BIoLogI marInI crEScono
…aLLa “porta” dELLE cInQUE tErrE
Un campo per liberare tutta la tua passione per il mare, un campo in un borgo di mare, un campo sempre in vista del 
mare, un campo per conoscere e imparare a proteggere il mare con dei veri e super-esperti biologi marini.

Snorkling,	seawatching	ed	escursioni,	ecco	quello	che	ci	aspetta	tra	le	spiagge	e	
i	sentieri	più	belli	del	Levante	ligure,	alla	scoperta	del	verde	dei	sentieri	e	del	blu	
delle	coste	tra	Framura	e	l’area	marina	protetta	delle	Cinque	terre.

Con	maschera	e	pinne,	alla	ricerca	degli	abitanti	più	“costieri”	di	questo	splendi-
do	tratto	di	Mediterraneo,	conosceremo	e	scopriremo	ogni	giorno	in	tutto	il	 loro	
incanto	attraverso	l’esperienza	e	la	conoscenza	delle	nostre	guide	ambientali.	E	
proprio	da	veri	biologi	marini	potremo	osservare	più	da	vicino	il	materiale	biolo-
gico	recuperato	con	strumentazione	scientifica	da	“laboratorio	di	campo”.	Un’oc-
casione	imperdibile!

Dove: Il	nostro	Ostello,	una	struttura	di	tutto	rispetto,	dotata	di	tutti	i	comfort,	situa-
to	nel	centro	della	piccola	Levanto	è	una	base	perfetta	per	vivere	a	due	passi	dal	mare	e...dalla	mitica	focaccia	ligure!

Quota di partecipazione:
€	685

Numero partecipanti:
min	12	-max18

Turni	7-11	anni:
6-13	luglio

Turni	11-14	anni:
13-20	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

7-11 anni
11-14 anni

7-11 anni
11-14 anni
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Toscana - Antignano costa Livornese

vIta d’a-marE
Un innovativo campo al mare in uno dei tratti di costa toscana Bandiera Blu 
dell’Unione Europea, alla scoperta delle forze ambientali (mare,vento calore 
del sole) che ci regalano energia sostenibile e all’insegna del grande motto 
delle tre R (Riduco, Riciclo, Riutilizzo).

Un	campo	divertente	che	coniuga	perfettamente	relax,	attività	e	giochi...in	riva	
al	mare.	Con	l’aiuto	di	un	esperto	biologo	faremo	conoscenza	col	mare	e	i	suoi	
abitanti...più	costieri,	tra	giochi,	escursioni	e	laboratori	di	natura.	Tanti	gli	incon-
tri	con	gli	abitanti	più	“umani”	di	questo	tratto	di	costa	mediterranea:	i	pescatori	
al	Porto	Mediceo,	gli	amici	del	GAS	(Gruppo	di	Acquisto	Solidale)	che	scelgono	
i	prodotti	della	terra	e	del	mare	a	chilometro	zero;	gli	esperti	scientifici	del	labo-
ratorio	“Giro,	giro	mondo...”

Dove: in	una	casa	per	ferie	costruita	agli	inizi	del	‘900,	ben	ristrutturata	negli	ul-
timi	anni,	con	accesso	riservato	al	mare,	a	pochi	metri	dal	centro	del	paese	di	Antignano,	vicinissima	a	Livorno.	Camere	
con	2-3	posti	letto,	alcune	e	con	vista	sul	mare.	La	costa	degli	Etruschi	si	estende	per	90	km	da	Livorno	a	Piombino	ed	
è	uno	dei	posti	più	rinomati	del	Tirreno.

Quota di partecipazione:
Turno	del	30	giugno:	€	560
Turni	13/7	e	20/7:	€	610

Numero partecipanti:
min	15	-	max	25

Turni:
30	giugno	-	7	luglio
20-27	luglio
13	-20	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

Marche - Parco Nazionale dei Monti Sibillini, San Ginesio

SpIrIt aSIno SELvaggIo
La vita in fattoria in compagnia di Spirit, un amico speciale! E’ affettuoso 
ed entrerà subito in sintonia con voi diventando uno dei vostri migliori 
amici di questa vacanza. Lo avrete capito, sono gli asini che vivono nella 
Quercia della Memoria, la nostra bella Fattoria del Panda.

Sarà	un’esperienza	densa	di	avventure	e	di	narrazioni,	in	escursione	con	
gli	asini	che	poi	avran	bisogno	delle	nostre	cure,	tanti	giochi	in	natura	e	
all’aperto	con	materiali	naturali	 (terra,	acqua,	 legni,	semi..),	esperienze	
dirette	con	tutti	e	cinque	(o	sei?)	i	sensi	e	attività	di	vita	quotidiana	della	
fattoria	come	la	gestione	dell’orto,	il	rientro	degli	animali	nei	ricoveri	not-
turni,	le	attività	di	raccolta	delle	erbe	aromatiche	e	dei	frutti	dell’orto.

Dove: nella	Quercia	della	Memoria,	bio-agriturismo	e	Centro	di	Educa-
zione	Ambientale	WWF.	L’azienda	è	caratterizzata	da	una	gestione	orientata	alla	sostenibilità	ambientale	e	sociale.	I	
ragazzi	saranno	ospitati	in	un	antico	edificio	rurale	ristrutturato	con	tecniche	di	bioedilizia,	di	risparmio	energetico	e	con	
materiali	naturali,	in	camere	da	4-6	posti	letto.

Quota di partecipazione:
€	470

Numero partecipanti:
min	10	-	max	20

Turni:
30	giugno	-	7	luglio
7-14	luglio
14-21	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

7-11 anni

7-11 anni

Emilia Romagna - Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano

BaLLa coI LUpI
Tutto quello che vorresti conoscere del lupo e non hai mai osato chiedere! Alla fine della vacan-
za, questo straordinario e affascinante animale non avrà più segreti per te! Il tema portante del 
campo sarà infatti, in particolare, la conoscenza del lupo, della sua etologia e ovviamente del suo habitat.

In	 particolare	 i	 ricercatori	 del	 Parco	 Nazionale	 dell’Appennino	 Tosco-Emiliano	 ci	
affiancheranno	in	2	giornate	guidandoci	nei	 luoghi	più	significativi	e	attivando,	 in-
sieme	 a	 noi,	modalità	 spesso	 utilizzare	 nella	 ricerca	 scientifica	 del	 lupo	 come	 il	
wolf	howling	(il	suo	ululato…),	il	“videotrappolaggio”	sulle	piste	potenzialmente	più	
frequentate,	la	ricerca	delle	tracce	e	loro	interpretazione.	Riusciremo	a	vederlo?	Chi	
lo	sa	se	saremo	fortunati…	Senza	dubbio	osserveremo	tanti	altri	animali	tra	giochi,	
escursioni	e	molti	altri	divertimenti!

Dove:	ai	confini	del	Parco	Nazionale	dell’Appennino	Tosco-Emiliano,	ospiti	del	Rifu-
gio	Monte	Orsaro,	una	struttura	dotata	di	pannelli	fotovoltaici	e	di	un	parco	riservato	
di	circa	3000	mq.	 Il	 rifugio	è	situato	a	1300	m.slm.	 in	Val	d’Asta	alle	pendici	del	

monte	Cusna.	Parmigiano	Reggiano	di	montagna,	miele,	funghi,	farro,	mirtilli,	lamponi,	fragole	sono	alcuni	dei	prodotti	
locali	che	saranno	consumati	al	campo.

Quota di partecipazione:
€	600

Numero partecipanti:
min	12	-	max	20

Turni:
15-22	giugno
22-29	giugno

Durata:
8	giorni	-	7	notti

Toscana - Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Isola d’Elba

comE pEScI, con I pEScI
IL marE SEnza SEgrEtI
Il tuo sogno è conoscere il mare? Conoscerlo veramente? In tutti i suoi aspetti come solo un esperto biologo marino 
può fare? Chissà, magari questo è il tuo primo passo per un fantastico futuro in uno dei lavori più interessanti del 
mondo. Il mare regala spesso fortuna a chi lo ama e lo rispetta...

Finalmente	anche	per	noi	un	vero	corso	pratico,	 fatto	al	mare,	e	so-
prattutto...	“in”	mare...	e	che	mare!	Gli	splendidi	fondali	della	bellissima	
Isola	 d’Elba!	 Snorkling	 e	 seawatching	 con	 la	 guida	 dei	 nostri	 biologi	
marini	 alla	 scoperta	di	 una	miriade	di	 specie	vegetali	 ed	animali	 che	
vivono	sotto	il	pelo	dell’acqua.	Non	lezioni	vere	e	proprie,	 la	scuola	è	
finita,	ma	ogni	 giorno	osservazione	naturalistica,	 documentazione	 fo-
tografica	e	analisi	dei	dati	 raccolti	nelle	attività	 in	mare...	a	volte	sarà	
persino	necessario	cimentarsi	con	un	po’	di	analisi	chimico-fisiche	e	con	
le	osservazioni	al	microscopio.	Un	campo	per	veri	appassionati,	per	veri	
curiosi,	insomma	per	veri	aspiranti	biologi	marini!

Dove: Vicino	a	Porto	Azzurro,	ai	Sassi	Turchini	(nome	che	già	la	dice	
lunga...)	 la	struttura	di	alloggio	si	 trova	su	un	crinale	a	mezza	collina	
circondato	da	pineta	a	dieci	minuti	dal	mare.

Quota di partecipazione:
€	660

Numero partecipanti:
min	12	-	max	24

Turni:
22	-	29	giugno
29	giugno	-	6	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

11-14 anni

11-14 anni
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Abruzzo - Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

attEntI aL LUpo!
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nel cuore dell’Appennino più 
selvaggio è il rifugio per l’orso bruno marsicano, che vive indisturbato (o 
quasi) insieme a lupi, linci, camosci e aquile.

Andremo	alla	ricerca	del	mitico	predatore,	impareremo	a	guardare	il	mondo	
dal	punto	di	vista	degli	animali	selvatici,	cercando	di	conoscerli	e	percepirne	
la	presenza	interpretando	i	segni	del	loro	passaggio,	seguendo	le	loro	trac-
ce,	rintracciando	i	reperti	che	ci	parlano	di	loro:	ciuffi	di	pelo,	resti	di	pasto,	
impronte..

Faremo	una	vacanza	tutta	all’insegna	delle	escursioni	sui	sentieri	del	Parco	e	
lungo	i	“tratturi”,	le	antiche	vie	della	transumanza.

Dove: a	Civitella	Alfedena,	nel	cuore	del	Parco,	uno	dei	borghi,	di	origine	ro-
mana,	più	graziosi	e	caratteristici	del	territorio	vicino	alla	più	grande	Riserva	Naturale	Integrale	d’Italia,	la	“Camosciara”,	
L’alloggio	è	in	un	piccolo	albergo	al	centro	del	paese,	in	uso	esclusivo	per	le	nostre	vacanze,	10	stanze	tutte	con	servizi.

Quota di partecipazione:
€	560

Numero partecipanti:
min	15	-	25	max

Turni 7-11
15-22	giugno
22-29	giugno
13-20	luglio

Turni 11-14 anni:
6-13	luglio
20-27	luglio
27	luglio	-	3	agosto

Durata:
8	giorni	-	7	notti

Abruzzo - Oasi WWF di Penne, CEA Bellini

natUra E Sport, oaSI E FattorIE
In una delle nostre Oasi più famose, anno dopo anno sono ormai migliaia i 
ragazzi che hanno qui i loro più entusiasmanti ricordi dei Campi WWF, tra 
collina boschi e cielo, su questo splendido “belvedere” naturale da cui si 
guarda giù giù fino al mare...

Un	campo	bellissimo,	molto	caro	ai	genitori,	perchè	sa	coniugare	perfet-
tamente	 il	 tempo	 lento	 e	 cadenzato	 della	 vita	 rurale	 e	 artigianale	 della	
Fattoria	con	l’esperienza	di	vacanza	attiva	in	natura.	Cura	dell’orto-bio	e	
prove	di	arrampicata;	trekking	e	laboratori	manuali	artigianali;	esperimenti	
scientifici	e	visita	all’Oasi	e	al	Centro	Lontra	dove	conoscerai	la	Signora	del	
fiume;	le	notti	stellate,	la	buona	cucina,	il	bagno	al	fiume	e	poi	gioco	gioco	
e	ancora	gioco...	non	mancare!

Dove: nella	 Riserva	Naturale	 di	 Penne,	 presso	 la	 struttura	 ricettiva	 del	
Centro	di	Educazione	Ambientale	A.	Bellini	di	Penne	che,	oltre	ad	essere	

una	Fattoria	del	Panda,	è	anche	 la	sede	operativa	di	un	azienda	agricola	biologica.	 Il	CEA,	un	vecchio	casolare	di	
campagna	di	circa	700	mq	ristrutturato,	si	trova	sulla	sommità	di	una	dolce	collina.

Quota di partecipazione:
€	395

Turni 7-11 anni:
30	giugno	-	6	luglio
7-13	luglio
21-27	luglio
28	luglio	-	3	agosto

Turni 11-14 anni:
16-22	giugno
23-29	giugno
14-20	luglio

Durata:
7	giorni	-	6	notti

Numero partecipanti:
min	14	-	max	24

7-11 anni
11-14 anni

7-11 anni
11-14 anni

Lazio - Riserva Naturale Lago di Vico

Un BIo-campo dIEtro L’angoLo
Nel paesaggio inconfondibile del Lazio etrusco, tra i colli della Tuscia a due passi da Roma 
per passare “fuori porta” i giorni feriali, in una splendida villa di campagna che è anche agri-
turismo di stile e azienda agricola di pregio. 

Alle	pendici	del	Monte	Fogliano,	in	un	parco	secolare,	immersi	nella	tranquillità	
degli	uliveti,	in	una	natura	quieta	e	morbida,	a	due	passi	da	Roma…	Mentre	a	
casa	gli	adulti	fan	la	loro	settimana	di	lavoro	noi	ci	dedichiamo	alle	escursioni,	
giochiamo	all’orienteering	e	con	i	suoni	della	natura,	coltiviamo	l’orto	biologico,	
impariamo	a	cucinare	bio	e	poi	con	tutti	i	nostri	amici	ci	gustiamo	pane,	pasta,	
dolci,	preparati	da	noi.	 Insomma,	cinque	giorni	di	gioco	vita	all’aria	aperta	e	
relax	per	aggirare	i	giorni	d’estate	in	città	prima	delle	vere	e	proprie	vacanze…
non	te	la	perdere!

Dove:	 in	 una	 delle	 nostre	 Fattoria	 del	 Panda,	Azienda	 biologica	 ad	 elevata	
sostenibilità	energetica:	con	pannelli	solari	e	 fotovoltaici	per	 la	produzione	di	
energia	 rinnovabile	 ad	 uso	 della	 struttura.	 Le	 camere	 sono	 negli	 antichi	 ca- sali	 finemente	 ristrutturati,	
tutt’attorno	alla	bella	villa	principale.

Quota di partecipazione:
€	295

Numero partecipanti:
min	12	-	max	25

Turni:
17-21	giugno
24-28	giugno
1-5	luglio
8-12	luglio
2-6	settembre

Durata:
5	giorni	-	4	notti

Lazio - Lago di Mezzano, Valentano

In SELLa a cavaLLI E canottI
Una settimana nel verde, in riva al lago, in un’ampia vallata tutta per noi, un 
dolce paesaggio isolato e lontano dalla quotidianità “cittadina”. Un luogo ve-
ramente speciale, dove si vive coi ritmi e i riti degli antichi fattori.

Con	le	nostre	guide	ambientali	esploreremo	tutti	i	luoghi	segreti	di	questa	na-
tura	morbida	e	avvolgente	e	vivremo	anche	tutto	il	fascino	del	mondo	rurale	e	
dei	suoi	stili	di	vita.

Un	corso	di	avvicinamento	al	cavallo,	l’esperienza	con	gli	altri	animali	della	fat-
toria,	il	gioco	di	navigazione	con	il	“tubing”	(un	piccolo	canotto	fluviale)sul	lago	
ci	daranno	modo	di	vivere	in	una	prospettiva	tutta	speciale	l’ambiente	acquatico	
di	questo	gioiello	lacustre.	E	nel	tempo	libero	ci	divertiremo	a	fare	di	persona	il	
pane	e	il	formaggio	da	gustare	a	pranzo!

Dove: in	un	bell’agriturismo	in	riva	al	Lago	di	Mezzano,	al	centro	di	una	dolce	vallata	di	prati	e	boschi,	raggiungibile	solo	
con	una	sterrata.	Le	camere	si	trovano	in	un	casale	ristrutturato	con	uscite	direttamente	sul	bel	prato	dell’azienda.	Un	
giardino	naturale	perfetto	per	il	nostro	campo.

Quota di partecipazione:
€	495

Numero partecipanti:
min	15	-	max	25

Turno 7-11 anni:
30	giugno	-	6	luglio

Turno 11-14 anni:
	7-	13	luglio

Durata:
7	giorni	-	6	notti

7-11 anni

7-11 anni
11-14 anni
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Basilicata - Oasi WWF e Riserva Reg. Bosco Pantano, Policoro

cavaLLo chE paSSIonE!!!
Ecco una splendida occasione per conoscere da vicino un animale che ha segnato profondamente la storia dell’uomo. 
Tutto quello che non sapete su questo nobile quadrupede, lo apprenderete in una splendida vacanza in riva al mare.

In	un	vero	Centro	di	equitazione,	una	vacanza	tra	natura	e	cavalli:	insieme	a	
istruttori	qualificati	in	un	clima	di	assoluto	divertimento	e	spirito	di	gruppo,	ca-
piremo	come	prenderci	cura	di	questo	elegante	animale;	con	lezioni	teoriche	e	
pratiche	impareremo	la	monta	inglese	e	le	sue	andature,	vivendo	l’esperienza	
del	 guardia	 parco	 a	 cavallo	 e	momenti	 di	 puro	 divertimento	 con	 fantastiche	
attività	in	uno	splendido	mare	cristallino.

Dove: In	Basilicata,	presso	la	Riserva	Naturale	Bosco	Pantano	di	Policoro.	Il	
Centro	è	dotato	di	alloggi	in	piccole	casette	in	legno	e	grandi	tende	con	letti	a	
castello.	Servizi	e	spazi	esterni	 in	comune.	Completano	 le	strutture	 il	Centro	
Recupero	Animali	Selvatici,	un’attrezzata	scuderia	con	maneggio	e	 il	Museo	
Naturalistico	Provinciale.

A Policoro si svolge anche la vacanza “In vela tra mare, fiume e bosco in-
cantato” per ragazzi di 11-14 anni - cercala sul nostro sito.

Quota di partecipazione:
€	690

Numero partecipanti:
min	10	-	max	25

Turni:
16-25	giugno
25	giugno	-	4	luglio
4-13	luglio
13-22	luglio
22-31	luglio

Durata:
10	giorni	-	9	notti

Basilicata - Oasi WWF e Riserva Reg. Bosco Pantano, Policoro

tartarUghE E LontrE tra marE, FIUmE
E BoSco Incantato
Cosa volete fare da grande? Il veterinario? Il naturalista? Il guardia parco? 
L’esploratore? Se volete provare tutte queste emozioni in poco tempo, 
questa è la settimana giusta per voi!

In	una	bellissima	oasi	in	riva	al	mare,	andrete	a	vela,	in	la	canoa,	diventere-
te	Robin	Hood	con	l’arco	e	le	frecce,	vivrete	l’esperienza	del	guardia	parco	
e	farete	tanti	giochi.	Scoprirete	il	 territorio	con	bellissime	escursioni.	Con	
esperti	veterinari,	nel	Centro	Recupero	Animali	Selvatici,	apprenderete	da	
vicino	come	si	curano	le	tartarughe	marine,	i	falchi,	 i	caprioli	e	la	Lontra,	
regina	dei	fiumi!

Dove:	Presso	la	Riserva	Naturale	Bosco	Pantano	a	Policoro	(MT).	Il	Centro	
è	dotato	di	una	struttura	ricettiva	con	alloggi	con	letti	a	castello	in	piccole	casette	in	legno,	con	servizi	e	spazi	esterni	in	
comune	e	grandi	tende	in	riva	al	mare	con	letti	a	castello.	Completano	le	strutture	il	Centro	Recupero	Animali	Selvatici,	
un’attrezzata	scuderia	con	annesso	maneggio	e	il	Museo	Naturalistico	Provinciale.

Quota di partecipazione:
€	690

Numero partecipanti:
min	10	-	max	25

Turni:
16-25	giugno
25	giugno	-	4	luglio
4-13	luglio
13-22	luglio
22-31	luglio

Durata:
10	giorni	9	notti

11-14 anni

7-11 anni

Campania - Oasi WWF di Campolattaro e Parco Reg. del Matese

Imparo E mI dIvErto, natUraLmEntE
Alzi la mano chi di voi non ha mai fatto una vacanza in fattoria! Bene, se 
non ci siete mai stati, è il caso di rompere il ghiaccio, anche perché questa 
è una Fattoria del Panda, molto, molto speciale! Perché qui capiremo cosa 
vuol dire vivere in campagna e come nascono molti alimenti. 

Per	esempio	come	fare	i	formaggi	o	la	pasta,	quale	è	la	differenza	tra	un	
cibo	genuino	(bio)	e	gli	alimenti	fatti	dalle	industrie,	come	le	piante	ci	sono	
utili	come	alimento	e	come	medicine.	Costruiremo	anche	mangiatoie	e	nidi	
per	gli	uccelli,	conosceremo	da	vicino	piante	e	animali,	nelle	escursioni	tra	
campi,	uliveti	e	prati.	Che	vacanza	da	non	perdere,	no?

Dove: Il	bio-agriturismo	Borgo	Cerquelle	nasce	dal	progetto	di	recupero	di	
un	antico	borgo	contadino	per	farne	rivivere	le	attività	e	le	tradizioni,	formato	
da	case	rurali	in	pietra	edificate	tra	la	fine	del	‘600	e	gli	inizi	del	‘900.	Borgo	
Cerquelle	è	fattoria	didattica	certificata	dalla	Regione	Campania.

Quota di partecipazione:
€	440

Numero partecipanti:
min	10	-	max	19

Turni:
16-22	giugno
23	-	29	giugno
30	giugno	-	6	luglio
7-13	luglio

Durata:
7	giorni	-	6	notti

Campania - Oasi WWF di Persano, Parco Naz. del Cilento e Vallo di Diano

SULLE traccE dELLa Lontra
Una vacanza davvero speciale nei luoghi dove in Italia ancora vive la lontra. Nell’oasi WWF di 
Persano saliremo nella macchina del tempo! Chiudete gli occhi e oplà, vi troverete magicamen-
te nella Preistoria. Sapete che questi posti sono stati tra i primi ad essere abitati dall’uomo in 
Italia?

Nel	Paleovillage	di	fianco	all’oasi	capiremo	come	i	nostri	antenati	si-
ano	riusciti,	attraverso	un	utilizzo	 “intelligente”	delle	 risorse	a	vivere	
grazie	anche	all’arco	e	alle	frecce	che	impareremo	a	utilizzare.	Ricor-
datevi	poi	che	sarete	in	una	delle	aree	naturalistiche	italiane	più	ricche	
di	flora	e	di	fauna	(sono	state	censite	180	specie	di	uccelli).	La	Natura	
quindi,	alla	fine	del	campo,	vi	avrà	svelato	molti	dei	suoi	segreti,	così	
come	le	gole	del	fiume	Calore	che	percorremo	a	piedi	e	in	canoa!

Dove: la	foresteria	dell’Oasi	WWF	di	Persano,	base	del	campo,	è	una	
struttura	immersa	nel	verde	perfetto	alloggio	per	una	campo	naturali-
stico.	L’oasi	ha	sentiero	natura	e	osservatori	faunistici	che	ci	permette-
ranno	un	punto	di	vista	del	tutto	speciale,	sulla	fauna	protetta...

Quota di partecipazione:
€	635

Numero partecipanti:
min	12	-	max	18

Turni 7-11 anni:
16-23	giugno
30	giugno	-	7	luglio

Turni 11-14 anni:
23-30	giugno
7-14	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

7-11 anni

7-11 anni
11-14 anni
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Veneto - Parco Naturale Regionale della Lessinia
aSInI E ScIEnzIatI
Un	trekking	someggiato	nel	cuore	della	Lessinia,	dal	famosissimo	sito	paleontologico	di	Bolca,	al	Ponte	di	Veja,	il	ponte	
naturale	più	grande	d’Europa,	tra	boschi	estesi	e	fenomeni	carsici	stupefacenti,	scenari	magici.	Al	passo	lento	dei	due	
asini	che	ci	accompagneranno	in	cammino.	Un	viaggio	in	cui	trovare	il	senso	del	tempo	e	dei	ritmi	naturali,	e	la	bellezza	
stupefacente	del	 territorio.	Di	 rifugio	 in	 rifugio,	 incontreremo	 la	gente	del	 luogo,	attraverseremo	antiche	contrade	e	
malghe,	sulle	orme	del	naturalista	Paolo	Lioy,	che	fece	questo	percorso	nel	1879.	Nel	2011	questo	itinerario	è	stato	
riscoperto	e	ripercorso	da	un	gruppo	di	scienziati	alla	ricerca	dei	segni	del	mutamento	ambientale	tra	le	due	epoche.	
E’	dalla	loro	avventura	che	è	nato	il	documentario	“Asini	e	Scienziati:	un’avventura	scientifica	nel	cuore	della	Lessinia”.

Quota di partecipazione:
€	700

Numero partecipanti:
min	16	-	max	20

Turni:
28	luglio	-	3	agosto	

Durata:
7	giorni	-	6	notti

 

Veneto - Parco Regionale del Delta del Po Veneto
WILdWatchErS aLLa ScopErta dEL dELta
Ma	chi	sono	il	 fraticello,	 il	 fratino,	 l’avocetta	e	la	beccaccia	di	mare?	Lo	vedremo	presto,	mentre	con	i	nostri	esperti	
naturalisti	ed	ornitologi	ci	muoveremo	in	bicicletta	o	in	escursione,	tra	le	sterrate	e	i	sentieri	degli	argini	e	delle	golene,	
per	addentrarci	profondamente	 in	questo	particolarissimo	ambiente	del	Delta	del	grande	fiume.	Silenziosi	e	attenti,	
come	veri	bird	watchers,	andremo	alla	scoperta	della	ricchissima	avifauna	che	lo	abita.	Impareremo	le	tecniche	per	
svolgere	un	autentico	programma	di	monitoraggio	e	sorveglianza	dei	siti	di	nidificazione.	Collaboreranno	con	noi	anche	
i	pescatori	coinvolti	nei	progetti	di	pesca	turismo,	che	collaborano	direttamente	alle	queste	attività	di	protezione	delle	
specie,	trasformandosi	anche	in	indiscutibili	ed	importanti	ambasciatori	ambientali,	anche	nel	settore	della	pesca.

Quota di partecipazione:
€	595

Numero partecipanti:
min	10	-	max	20	

Turni:
29	giugno	-	6	luglio
13	-	20	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

 

Puglia - Riserva Naturale di Torre Guaceto

I ragazzI dEL popoLo dEL marE
A Torre Guaceto, una bellissima Riserva Marina, giocattoli, oggetti e legni raccolti sulla spiaggia 
diventano il Popolo del Mare: fantasmi, anime di uomini che dal mare ricominciano a camminare 
sulla terraferma!

Il	 popolo	 è	 in	 continua	evoluzione,	 ogni	mareggiata	 può	dare	 vita	
ad	un	nuovo	abitante.	Torre	Guaceto	è	uno	dei	regni,	in	Italia,	delle	
tartarughe.	Col	sole	scruteremo	quindi	l’orizzonte,	per	vedere	se	ap-
pare	un	carapace,	di	notte	veglieremo	le	spiagge,	in	attesa	che	una	
di	loro	venga	a	deporre,	con	un	occhio	però	anche	al	letto	di	stelle	
sopra	di	noi	per	trovare	la	stella	polare,	riconoscere	le	costellazioni,	
ascoltando	storie	di	Dei	e	di	stelle.

Dove:	Nella	Riserva	naturale	statale	Torre	Guaceto,	situata	sulla	co-
sta	adriatica	dell’alto	Salento,	a	pochi	chilometri	dai	centri	di	Carovi-
gno	e	San	Vito	dei	Normanni	e	27	km	da	Brindisi.	I	ragazzi	saranno	
ospitati	in	camere	quadruple	con	bagno,	in	una	struttura	dotta	di	ampi	
spazi	verdi	e	parco	giochi,	in	attesa	di	certificazione	Ecolabel.

Quota di partecipazione:
€	595

Numero partecipanti:
min	12	-	max	20	

Turni:
29	giugno	-	6	luglio
6-13	luglio
13-20	luglio	

Durata:
8	giorni	-	7	notti

11-14 anni

Vivi	la	Natura	e	con	i	tuoi	amici,	esplora	te	stesso	e	il	territorio	muovendoti	con	un	ritmo	lento	e	armonico,	

in	sintonia	e	in	pace	con	tutto	ciò	che	ti	circonda.	Cosa	serve:	te	stesso,	la	tua	voglia	di	metterti	in	gioco,	

quello	che	decidi	di	portare	con	te	(poche	cose	essenziali).	Cosa	ti	mettiamo	a	disposizione:	il	contatto	con	

la	Natura,	la	possibilità	di	incontrare	nuovi	amici,	nuove	avventure.	Sempre	nel	pieno	rispetto	della	Natura!

campI EStIvI 15-17 annI
Scuole superiori

Scopri le altre proposte sul sito www.wwfnature.it
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Emilia Romagna - Parco Regionale del Frignano
mtB - moUntaIn BIKE In appEnnIno
Se	ti	piace	la	bici,	se	già	à	usi	la	Mountain	bike,	e	anche	se	ti	piacerebbe	ma	non	hai	ancora	provato,	devi	venire	qui	
con	noi	a	 trascorrere	una	eccezionale	settimana	all’insegna	del	divertimento,	cimentandoti	con	noi	 in	sicure	e	 facili	
escursioni	in	MTB.	
Con	la	guida	degli	esperti	istruttori	di	questo	bellissimo	sport,	impareremo	a	stare	in	sella	e	a	pedalare	in	natura	tra	
sterrati	nei	boschi	 (e	qualche	sentiero	adatto)	e	 intanto	conoscere	gli	ambienti	del	Parco,	attenti	a	pedalare	senza	
disturbare	 la	vita	degli	animali	né	danneggiare	 la	 lussureggiante	vegetazione	di	questi	 luoghi.	E	una	volta	scesi	di	
sella,	potremo	anche	assistere	in	diretta	alle	attività	di	un	vero	agriturismo.	E	imparare	a	fare	il	pane,	mungere,	fare	il	
formaggio,	occuparsi	dei	cavalli,	portare	al	pascolo	gli	animali	della	azienda.

Quota di partecipazione:
€	590

Numero partecipanti:
min	15	-	max	26

Turni:
27	luglio	-	3	agosto

Durata:
8	giorni	-	7	notti

Toscana - Parco Nazionale Arcipelago Toscano, 
Isola d’Elba
trEKKIng naUtIco In KaYaK
Ammireremo	dal	mare	 la	natura	di	una	delle	più	belle	 isole	del	Parco	
Nazionale	 dell’Arcipelago	 Toscano,	 a	 bordo	 di	 kayaks	 derivanti	 dalle	
tradizionali	 imbarcazioni	 Inuit	 con	 gli	 istruttori	 e	 le	 guide	 marine	 più	
esperte	e	titolate.
Un	 vero	 trekking,	 itinerante,	 a	 visitare	 i	 tratti	 di	 costa	 più	 suggestivi	
dell’isola	d’Elba	con	possibilità	di	fare	il	bagno	in	acque	cristalline	o	di	
apprendere	le	principali	tecniche	di	conduzione	del	kayak	da	mare.
Attenzione	non	è	una	proposta	per	specialisti!	Principianti	o	kayakers	
di	lungo	corso...	non	fa	alcuna	differenza,	al	rientro	la	sera	tutti	felici,	rilassati	e	consci	di	aver	vissuto	delle	
giornate	veramente	ecologiche,	istruttive	ed	indimenticabili….	finalmente	le	notti	in	tenda	sotto	uno	splendido	cielo	di	
stelle.

Quota di partecipazione:
€	690

Numero partecipanti:
min	8	-	max	16

Turni:
6-13	luglio,	13-20	luglio,
20-27	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

Toscana - Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Isola d’Elba
campo BIoLogIa marIna “con I pEScI comE I pEScI”

Il	tuo	sogno	è	conoscere	il	mare?	Conoscerlo	veramente?	In	tutti	i	suoi	
aspetti	come	solo	un	esperto	biologo	marino	può	fare?	Chissà,	magari	
questo	è	il	tuo	primo	passo	per	un	fantastico	futuro	in	uno	dei	lavori	più	
interessanti	del	mondo.	 Il	mare	regala	spesso	fortuna	a	chi	 lo	ama	e	
lo	rispetta...
Finalmente	 anche	 per	 noi	 un	 vero	 corso	 pratico,	 fatto	 al	 mare,	 e	
soprattutto...	 “in”	 mare...	 e	 che	 mare!	 Gli	 splendidi	 fondali	 della	
bellissima	 Isola	 d’Elba!	 Snorkling	 e	 seawatching	 con	 la	 guida	 dei	
nostri	 biologi	marini	 alla	 scoperta	 della	miriade	 di	 specie	 vegetali	 ed	
animali	 che	 vivono	 sotto	 il	 pelo	 dell’acqua.	 Non	 lezioni	 scolastiche,	
ma	 osservazione	 naturalistica,	 documentazione	 fotografica	 e	 analisi	
dei	dati	 raccolti	nelle	attività	 in	mare.	A	volte	persino	un	po’	di	analisi	
chimico-fisiche	e	microscopi...veri	biologi	si	diceva,	no?	

Quota di partecipazione:
€	660

Numero partecipanti:
min	12	-	max	24

Turni:
6-13	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

 

Piemonte - Parco Nazionale Gran Paradiso, Ceresole Reale
StagE Foto: cLIcK! IncontrIamo La natUra
Chi	ci	accompagna	nelle	escursioni	è	una	vera	Guida	del	parco,	perfetta	conoscitrice	di	ogni	
angolo	ed	essere	vivente	di	queste	valli.	Tecnica,	Creatività	e	Comunicazione	sono	invece	
le	 linee	 guida	 di	 questa	 vacanza-	 laboratorio	 di	 fotografia.	 Sensazioni,	 emozioni	 e	 fonti	
di	 ispirazioni,	 tra	gli	splendidi	scenari	alpini	del	Gran	Paradiso.	Fotografo	professionista:	
Manuel	 zucchini	 specializzato	 in	 fotografia	 naturalistica.	Alla	 fine	 del	 campo	 rimarranno	
ben	pochi	i	segreti	della	fotografia	naturalistica.	E	avremo	tutti	i	suggerimenti	necessari	ad	
affrontare	anche	 l’uso	delle	 tecnologie	più	avanzate	come	 la	multi-sincronia,	 le	cellule	a	
raggi	infrarossi	e	i	software	di	elaborazione	e	di	archiviazione	delle	immagini.	Cerca	sul	sito	
le	foto	dei	partecipanti	dell’anno	scorso...	vedrai	se	non	corri	qui	con	noi	anche	tu!

Quota di partecipazione:
€	595

Numero partecipanti:
min	10	-	max	25

Turni:
7-14	luglio
21-28	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

  
Lombardia - Parco Regionale dell’Oglio Sud, Oasi WWF Le Bine
natUraLmEntE cInEma
Ragazzi,	 una	 settimana	 ad	 alta	 emozione!	 Vi	 siete	 mai	 destreggiati	 tra	
telecamere,	scalette	e	montaggi?	Scopri	 il	 regista	che	è	 in	 te!	L’obiettivo	è	
realizzare	lo	spot	della	vacanza	(che	ovviamente	verrà	messo	su	youtube…a	
proposito,	 cerca	 quello	 dello	 scorso	 anno,	 e	 on-line!)	 imparando	 i	 vari	
movimenti	 di	 macchina,	 come	 si	 fanno	 le	 inquadrature,	 come	 stendere	 il	
piano	di	regia	etc.	
Il	 cast	 sarete	 voi,	 il	 palcoscenico	 l’oasi	WWF	 di	 Le	 Bine	 e	 la	 Fattoria	 del	
Panda	in	cui	sarete	ospitati.	Una	settimana	in	cui,	al	laboratorio	di	cinema,	
si	 alterneranno	 le	 attività	 agricole	 tipiche	 del	 periodo	 (raccolta	 del	 miele,	
raccolta	 e	 trasformazione	 degli	 ortaggi)	 con	 le	 attività	 estive	 della	 riserva	
naturale.	Di	sera	falò	e	stelle.	

Quota di partecipazione:
€	595

Numero partecipanti:
min	8	-	max	10

Turni:
8-13	luglio

Durata:
6	giorni	-	5	notti

 

 
Liguria - Parco Regionale e Area Marina Protetta 
di Portofino, San Fruttuoso
IL promontorIo dEI BIoLogI marInI
Che	sogno	poter	vivere	in	un	agririfugio	nel	bel	mezzo	del	Promontorio	di	
Portofino,	affacciati	all’antico	e	celebre	borgo	di	pescatori	di	San	Fruttuoso.	
Niente	strade	fuori	dalla	porta:	solo	sentieri,	boschi,	cielo	e	mare.
Un	campo	di	biologia	marina,	per	appassionati	di	mare	e	natura,	che	ci	
porterà	a	conoscere	a	tutto	tondo	una	delle	migliori	e	più	note	Aree	Marine	
Protette	del	Mediterraneo.
Attività	 marine,	 laboratori	 naturalistici	 e	 trekking	 attraverso	 scenari	
costieri	meravigliosi,	metà	di	escursionisti	da	tutto	il	mondo.	Kajak	di	mare	
per	esplorare	 la	costa	dalla	parte	del	mare	e	snorkeling	per	osservare	

la	brulicante	vita	dei	primi	metri	 d’acqua.	E	con	gli	 istruttori	 sub,	 in	piena	sicurezza	potremo	vivere	 l’esperienza	
emozionantissima	del	“battesimo	subacqueo”	in	uno	dei	punti	più	famosi	di	tutta	l’area,	il	“Cristo	del	abissi	di	S.Fruttuoso”.

Quota di partecipazione:
€	620

Numero partecipanti:
min	8	-	max	12

Turni:
24-28	giugno
1-5	luglio
8-12	luglio

Durata:
5	giorni	-	4	notti
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Marche - Parco Nazionale Monti Sibillini
vIa da caSa...a zonzo con gLI aSInI
Un	trekking	someggiato	lungo	un	tratto	del	Grande	Anello	dei	Sibillini.	E’	
un	viaggio	che	allena	alla	libertà,	alla	consapevolezza,	all’appartenenza,	
alla	 natura	 ed	 al	 gruppo,	 per	 riassaporare	 il	 piacere	 del	 nomadismo	
antico	 dell’uomo	 e	 le	 sue	 caratteristiche	 che	 stanno	 assopite	 dentro	
di	 noi.	 Spostarsi	 durante	 il	 giorno,	 esplorare	 il	 territorio	 per	 cercare	
acqua,	dormire	e	cucinare	in	uno	stato	precario,	a	volte	persino	un	po’	
selvatico…ricercare	un	posto	giusto	per	montare	il	campo	tende	la	sera.	
Sarà	un	cammino	in	compagnia	di	un	animale	speciale	per	 i	viandanti	
di	 tutte	 le	 epoche.	 Fiero	 davanti	 a	 tutto,	 un	 attento	 osservatore	 del	
paesaggio	sempre	pronto	a	capire	cosa	sta	accadendo...

 

Quota di partecipazione:
€	470

Numero partecipanti:
min	10	-	max	20

Turni:
3-10	agosto

Durata:
8	giorni	-	7	notti

Marche - Parco Nazionale Monti Sibillini
paStorI dIgItaLI
Un	campo	inedito	e	curioso:	con	un	esperto	di	comunicazione	multimediale	alla	scoperta	della	vita	pastorale	dei	Sibillini,	
incontrandone	le	genti,	“digitalizzando”	con	videointerviste,	 foto	e	registrazioni	 i	 racconti	e	 le	esperienze	degli	ultimi	
testimoni	 viventi	 in	 questi	 antichi	 luoghi	 della	 transumanza.	Momento	 “clou”	 del	 campo:	 due	 giorni	 in	 tenda	 in	 un	
autentico	stazzo	tuttora	in	opera,	a	diretto	contatto	con	la	natura	e	il	lavoro	della	pastorizia:	sveglia	all’alba,	controllo	
delle	nuove	nascite,	abbeveraggio,	pascolo	 itinerante,	pranzo	alla	bisaccia,	mungitura,	 ricovero	degli	animali,	 cena	
davanti	al	fuoco.	
Realizzeremo	insieme	il	montaggio	dei	materiali	prodotti,	li	pubblicheremo	sul	sito	dell’Ecomuseo,	sui	social	network	e	
nella	Banca	della	Memoria	dei	vissuti	e	dei	saperi	tradizionali,	affascinante	luogo	di	contatto	tra	il	passato	e	il	presente.

Quota di partecipazione:
€	470

Numero partecipanti:
min	10	-	max	20

Turni:
21-28	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

 

 
Abruzzo - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
StagE Foto: cLIcK! IncontrIamo L’orSo
Con	 Alberto	 Cambone,	 fotografo	 professionista	 specializzato	 in	 Wildlife	 Conservation	 Photography	 stavolta	 ci	
muoveremo	sui	sentieri	e	nella	natura	del	Parco	d’Abruzzo,	alla	ricerca	del	lupo,	dell’orso	e	della	mitica	fauna	selvatica	
che	abita	queste	valli	e	vive	tra	queste	montagne.	
E’	un	vero	stage	di	fotografia,	questo,	in	cui	ci	avvicineremo	senza	troppa	timidezza	alle	tecnologie	più	avanzate	come	
la	multi-sincronia,	le	cellule	a	raggi	infrarossi	e	i	software	di	elaborazione	e	di	archiviazione	delle	immagini.
Ma	soprattutto	impareremo	a	sviluppare	Tecnica,	Creatività	e	Comunicazione.	Ad	ottenere	dal	nostro	modo	di	guardare,	
e	dalle	luci,	dai	colori	della	natura	e	dalla	nostra	macchina	fotografica	le	immagini	più	belle	ed	emozionanti.	

Quota di partecipazione:
€	595

Numero partecipanti:
min	15	-	max	25

Turni:
29	giugno	-	6	luglio

Durata:
8	giorni	-	7	notti

Genitori,	figli,	nonni,	zii,	nipoti	&	C.	Scegliete	voi	la	composizione	della	famiglia	che	parteciperà	a	una	

vacanza	con	 il	WWF.	Tutta	 la	nostra	esperienza	di	organizzatori	e	di	promotori	di	vacanze	verdi	per	

soddisfare	il	desiderio	espresso	da	tanti	genitori	e	parenti	di	avere	un’occasione	per	condividere	con	

figli & nipoti	una	indimenticabile	esperienza.	Insieme	nella	Natura!

natUra In FamIgLIa
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Trentino Alto Adige - Val di Sella

natUraLmEntE artE
Ecco un modo per scoprire i lati artistici della vostra famiglia! Venite 
in Trentino, in Val di Sella. Qui, da più di 25 anni, un bosco è diven-
tato una galleria di opere d’arte all’aperto.

Uno	splendido	mix	formato	dalla	magica	atmosfera	che	si	respira	e	
dai	paesaggi	della	valle	a	costituire	una	formidabile	fonte	di	 ispira-
zione.	Aggiungete	poi	le	tecniche	che	imparerete,	i	materiali	natura-
li	che	scoverete	ed	ecco	che	le	vostre	opere	prenderanno	forma...	
naturalmente!	Non	solo	arte,	però!	Nella	zona	sono	presenti	diversi	
spunti	per	conoscere	il	territorio	come	il	Museo	Grande	Guerra	a	Mu-
lino	Spagolla,	il	Museo	Soggetto	Montagna	Donna	a	casa	Andriollo	
di	Olle,	l’oasi	WWF	di	Valtrigona	e	la	pista	ciclabile	della	Valsugana	che	permettono	di	conoscere	meglio	l’ambiente	e	
la	sua	storia.

Dove:	A	Olle,	 in	Val	di	Sella,	nel	Trentino	sudorientale,	dove	è	nata	Arte	Sella	 -	 incontri	 internazionali	Arte	Natura,	
un’importante	manifestazione	di	arte	contemporanea	che	avremo	modo	di	visitare.	Saremo	ospitati	in	una	casa	vacan-
ze	immersa	nel	verde,	con	alberi	secolari	e	spazi	per	giocare.	Le	camere	sono	da	3	o	4	posti	letto.	(Minimo	14	iscritti)

Quota di partecipazione:
(Pensione	Completa	)

Adulti:	€	590	 Bambini	3-17	anni:	€	500
Bambini	0-2	anni:	gratis

Turni:
10-17	agosto

Durata:
8	giorni	-	7	notti	

Per saperne di più Visita il Sito www.wwfnature.it
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Emilia Romagna - Parco Regionale del Frignano

vIta dI FamIgLIa In FattorIa 
Fare per capire! Anche perché solo facendo si può capire che cosa vuol 
dire vivere in una Fattoria del Panda, una azienda agricola biologica 
immersa in uno splendido Parco dell’Appenino modenese, condividen-
done i valori e le esperienze che la animano. 

Conosceremo	gli	abitanti	della	fattoria	(in	particolare	ci	prenderemo	cura	
dei	cavalli	con	cui	poi	andremo	in	passeggiata)	e	i	ritmi	che	scandisco-
no	le	giornate.	Tanti	laboratori	del	gusto	&	di	cucina	permetteranno	di	
“lavorare”	 concretamente	 sui	 prodotti	 della	 fattoria.	Una	giornata	 con	
l’erborista	ci	 farà	conoscere	 le	piante	commestibili	e	curative.	E	poi	 il	
Parco	del	Frignano	con	la	sua	flora	e	la	sua	fauna!	Wow!	

Dove:	nel	Parco	Regionale	del	Frignano,	nell’Appennino	modenese.	Sarete	ospitati	nell’Agriturismo	del	Cimone	“la	Pa-
lazza”,	un	antico	casale	completamente	ristrutturato	rispettando	la	tipologia	architettonica	tipica	delle	abitazioni	dell’Alto	
Appennino	Tosco	Emiliano,	in	camere	da	3-4	posti	letto.	

Quota di partecipazione:
(Pensione	Completa)

Adulti:	€	590	

Bambini	5-12	anni:	€	295
Bambini	0-4	anni:	gratis

Sconto di € 180 per 
i nonni, previsto per 
famiglie con altri due 
adulti+bambino/i

Turni:
24-31	agosto

Durata:
8	giorni	-	7	notti

 

Abruzzo - Oasi WWF di Penne, CEA Bellini

tErrE dI oaSI E FattorIE dEL panda 
Una settimana di passeggiate, alla scoperta della Riserva Naturale, dei vari borghi storici abruzzesi, di attività per i più 
piccoli con giochi ed escursioni alla scoperta della natura in modo divertente e concreto, tra collina boschi e cielo, su 
questo splendido “belvedere” naturale da cui si guarda lontano, giù giù fino al mare…

A	Penne	la	cooperativa	Cogecstre	ha	fatto	della	sostenibilità	ambientale	il	
suo	emblema.	E’	diventata	così	un	caso	di	eccellenza	a	livello	nazionale	e	
gestisce	molteplici	attività.	Come	la	Riserva	Naturale	con	il	Centro	Lontra,	
una	moderna	azienda	biologica,	un	centro	per	le	energie	alternative	e	altro	
ancora.	 Uno	 dei	 temi	 principali	 sarà	 l’agricoltura	 biologica,	 con	 un	 parti-
colare	percorso	dedicato	agli	adulti	 sarà	articolato	con	prove	di	cucina	e	
degustazioni	di	prodotti	tipici.	Escursioni	e	relax	famigliare	qui,	poi,	hanno	
davvero	un	ruolo	di	rilievo...

Dove: nella	Riserva	Naturale	di	Penne,	presso	la	struttura	ricettiva	del	Cen-
tro	di	Educazione	Ambientale	A.Bellini	di	Penne	che,	oltre	ad	essere	una	

Fattoria	del	Panda,	è	anche	la	sede	operativa	di	un	azienda	agricola	biologica,	e	dei	laboratori	di	trasformazione	dei	
prodotti	di	Terre	dell’Oasi.	Il	CEA,	ricavato	dal	recupero	di	un	vecchio	casolare	di	campagna	di	circa	700	mq	si	trova	
sulla	sommità	di	una	dolce	collina	immersa	nel	tipico	paesaggio	agro-silvo-pastorale	dell’Abruzzo	pedemontano.

Quota di partecipazione:
(Pensione	Completa)

Adulti:	€	420

Bambini	3-10	anni:	€	265
Bambini	0-2	anni:	gratis

Turni:
25-31	agosto

Durata:
7	giorni	-	6	notti

Campania - Oasi WWF di Campolattaro e Parco Regionale del Matese

Imparo E mI dIvErto, natUraLmEntE
Alzi la mano chi di voi non ha mai fatto una vacanza in fattoria! Bene, se non 
ci siete mai stati, è il caso di rompere il ghiaccio, anche perché questa è una 
Fattoria del Panda, molto, molto speciale! Perché qui puoi provare davvero il 
gusto del mitico sogno del “vivere in campagna”. 

Tempo	leggero,	tempo	quieto,	imparare	a	fare	i	formaggi	o	la	pasta	artigia-
nale;	gustare	la	differenza	tra	un	cibo	genuino	(bio)	e	i	prodotti	industriali	a	
cui	 purtroppo	 siamo	più	 avvezzi;	 divertirci	 in	 piccoli	 lavori	 artigianali	 come	
costruire	mangiatoie	e	nidi	per	gli	uccelli,	conoscere	da	vicino	piante	e	ani-
mali.	In	un	luogo	lontano	dal	caos	della	città,	in	compagnia	delle	persone	che	
hanno	scelto	di	vivere	qui	e	hanno	fatto	dell’accoglienza,	e	dell’ospitalità	la	
propria	vita.	

Dove:	Il	bio-agriturismo	Borgo	Cerquelle	nasce	dal	progetto	di	recupero	di	un	antico	borgo	contadino	per	farne	rivivere	
le	attività	e	le	tradizioni,	formato	da	case	rurali	in	pietra	edificate	tra	la	fine	del	‘600	e	gli	inizi	del	‘900.	Borgo	Cerquelle	
è	fattoria	didattica	certificata	dalla	Regione	Campania.

Quota di partecipazione:
(Pensione	Completa)

Adulti:
Turni	14,	21,	28	luglio	e	25	
agosto:	€460
Turni	4,	11	e	18	agosto:	
€	480

Bambini	6-12	anni:	€	340
Bambini	3-6	anni:	€	270
Bambini	0-2	anni:	€	135	

Turni:
Inizio	ogni	domenica	dal	
14	luglio	al	25	agosto
(da	domenica	a	sabato)
Durata:
7	giorni	-	6	notti

Basilicata - Oasi WWF e Riserva Regionale Bosco Pantano, Policoro

aLLa ScopErta dEL marE E dELLa ForESta dEI grEcI

Una vacanza tra mare e cultura antica, tra attività sportive e osservazioni naturalistiche. Dall’antica foresta incantata 
a un mare cristallino, seguiti da istruttori qualificati vi cimenterete in escursioni e attività come equitazione e vela.

Praticherete	il	tiro	con	l’arco	e	in	canoa	risalirete	il	fiume	Sinni	lungo	il	
bosco	ripariale.	Parteciperete	al	progetto	di	monitoraggio	sulle	tartaru-
ghe	marine	e	con	esperti	veterinari,	alla	gestione	del	Centro	Recupero	
Animali	Selvatici	Provinciale.	Sarà	 inoltre	possibile	visitare	gli	antichi	
rioni	ipogei	di	Matera,	il	Parco	Nazionale	del	Pollino,	le	Dolomiti	Luca-
ne	con	il	Volo	dell’Angelo	e	la	Grancia,	terra	di	Briganti.	

Dove: Il	campo	si	svolge	presso	la	Riserva	Naturale	Bosco	Pantano	
nel	comune	di	Policoro	(MT).	Il	Centro	è	dotato	di	una	struttura	ricet-
tiva	Ostello	 /Rifugio	con	alloggi	con	 letti	a	castello	 in	piccole	casette	
in	legno	e	grandi	tende	con	servizi	e	spazi	in	comune.	Completano	le	
strutture,	il	Centro	Recupero	Animali	Selvatici,	una	attrezzata	Scuderia	
con	annesso	Maneggio	e	il	Museo	Naturalistico	Provinciale.

Quota di partecipazione:
(Pensione	Completa)

Adulti:
Turni	27	luglio	e
24	agosto:	€	580
Turni	3,	10	e	17	agosto:	
€	610
Turno	31	agosto:	€	550

Ragazzi	12-15	anni:	
riduzione	30%
Bambini	5-11	anni:
riduzione	50%	
Bambini	0-4	anni:
gratis	

Turni:
Inizio	ogni	sabato	dal	27	
luglio	al	31	agosto
(da	sabato	a	sabato)
Durata:
8	giorni	-	7	notti
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Ecco i Viaggi della Biodiversità, in Italia, Europa e nel resto del Mondo.
Gli itinerari sono progettati e realizzati in collaborazione con Tour Operators che lavorano esclusivamente 
nel campo del turismo responsabile e che decidono di concentrare alcune proposte sul tema specifico 
della conoscenza della biodiversità e la visita di aree importanti per la conservazione della natura.

Le nostre mete
La	 nostra	 selezione	 iniziale	 ha	 riguardato	 il	 “dove”.	 Destinazioni	 di	 pregio,	 ovviamente.	 Quindi	 aree	
protette,	ecoregioni	e	i	Posti Prioritari WWF (Priority Places	-	vedi	sul	portale	wwfnature.it	di	che	cosa	si	
tratta)	ma	anche	siti	“Patrimoni	dell’Umanità”	o	“Riserve	della	Biodiversità”	dell’UNESCO,	al	cui	interno	si	
trovano	anche	le	foreste.

cosa vedremo cosa faremo
Se	la	qualità	ambientale	è	il	nostro	punto	di	partenza	per	farti	conoscere	il	Bello del Pianeta,	siamo	ben	
consci	che	Natura,	Cultura,	Paesaggio	e	Storia	sono	tra	loro	ben	intrecciati	nelle	mete	che	proponiamo.	
Così,	 come	 vedrai	 leggendo	 sul	 portale	 wwfnature.it	 l’itinerario	 dettagliato	 presente	 in	 ogni	 singola	
proposta,	 ogni	 viaggio	 è	 un	 perfetto	mix	 di	 questi	 aspetti,	 in	modo	 da	 darti	 una	 lettura	 più	 completa	
possibile	del	territorio	che	visiterai.	Cultura	vuol	dire	anche	prodotti	locali,	cibo,	ricette,	vini...anche	la	gola	
e	la	curiosità	di	assaporare	gusti	nuovi	vogliono	la	loro	parte!

tutti i Viaggi della Biodiversità li trovi su www.wwfnature.it

cIcLotUrISmo
Il WWF dedica preziose risorse per tutelare i fiumi, così come i laghi e le zone 
umide, aree fondamentali per la biodiversità del Pianeta. Percorrere in bicicletta 
questi ambienti è una delle attività più belle e rilassanti nel corso delle nostre 
vacanze. In diverse parti d’Europa lo hanno capito benissimo e lungo alcuni 
bacini fluviali e lacustri, in Austria, Germania, Francia, Ungheria, Polonia, sono 
state create delle ciclabili bellissime.
Il WWF ha selezionato per voi alcuni dei più affascinanti itinerari europei, 
percorsi prescelti, che costeggeranno oltre a laghi, fiumi e torrenti anche 
splendide baie, insenature e spiagge in Irlanda, Galles, Olanda, Alto Adige e 
lungo il Cammino di Santiago di Compostela.
Siamo sicuri che percorrendoli apprezzerete, chilometro dopo chilometro, 

la loro Natura, i loro paesaggi, la cultura, le attività tradizionali, le coltivazioni e i prodotti che si sono 
sviluppati lungo le loro rive, supportando così la loro tutela.

vELa
Il nostro è un Pianeta fatto di acqua. Mari e oceani, dove milioni di anni fa è 
iniziata la vita, coprono infatti oltre il 70% della nostra Terra. La biodiversità 
marina supera di gran lunga quella terrestre e nuove specie continuano a 
essere scoperte nelle profondità dei mari. 
Gli oceani hanno anche una enorme influenza sulla nostra vita. Producono il 
70% dell’ossigeno che respiriamo, assorbono il calore e lo redistribuiscono 
in tutto il Pianeta .
Mari e oceani hanno modellato la storia dell’uomo. Le coste sono tra gli 
ambienti più popolati della Terra, lungo i mari si sono sviluppati i commerci e grazie a loro state 
scoperte nuove terre.
Su mari e oceani sono concentrati moltissimi programmi e progetti del WWF, sia a livello internazionale 

Puoi scegliere tra vacanze individuali  oppure di gruppo

Fare una vacanza nel segno del Panda, vuol dire anche viverla con i suoi 
ritmi: tranquilli, lenti, in antitesi con quelli frenetici del turismo “mordi e fuggi”. 
Un Turismo Lento, per un’esperienza più completa, profonda e coinvolgente 
e vivere così, “in presa diretta”, la Natura e il Paesaggio. 
Scegliete voi il mezzo: le vostre gambe, la bicicletta, la barca a vela. E anche 
se viaggiare da soli, in coppia, in piccoli gruppi o con la vostra famiglia.

In vacanza con I rItmI dELLa natUra:
I vIaggI dELLE BIodIvErSItà a pIEdI, In BIcI, a vELa

Viaggiare	per	conoscere	vale	forse	per	qualunque	viaggio,	ma	viaggiare	per	fare	turismo	responsabile,	

per	scoprire	il	valore	inestimabile	della	biodiversità,	sostenere	i	progetti	di	conservazione	della	natura	e	

contribuire	allo	sviluppo	sostenibile	delle	comunità	locali	forse	è	l’occasione	che	aspettavate!

adULtI - turismo responsabile, Si grazie!
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che nazionale, per salvaguardare questi preziosi ecosistemi.
La barca a vela è la vacanza perfetta per conoscere questi affascinanti ambienti. Un modo non invasivo 
per entrare in questo incredibile mondo.
Eolo ci mette l’energia. Noi mettiamo a disposizione barche e itinerari. Voi ci mettete... le vostre vacanze!

a pIEdI, con paSSo LEggEro
Foreste, giungle, boschi, la taiga, la macchia mediterranea (alcune delle “tipologie” 
di foreste) coprono una superficie di quasi 4 miliardi di ettari del Pianeta, vale a 
dire circa il 31% delle terre emerse. Sono una complessa comunità di piante, 
animali, microrganismi e di fattori legati al clima, alla geologia e all’acqua, che 
svolge un ruolo insostituibile a livello biologico ed economico. 
Da quando è nato, 50 anni fa, il WWF lavora per le foreste, sia per preservarle 
che per sviluppare programmi, in partenariato, per un loro utilizzo sostenibile.
Oltre 35 proposte e 3 tipologie di viaggio, in Italia, in Europa e nel resto del mondo, 
nelle quali ti imbatterai in alcune delle più belle foreste del pianeta.

• Trekking: zaino in spalla, scarponi ai piedi, si intraprende un percorso itinerante tra località sempre 
diverse

• Viaggi escursionistici: la base fissa in una località. Ogni giorno si esplorano gli aspetti naturali e 
culturali del territorio, con facili escursioni.

• Viaggi di esplorazione: percorsi esclusivi e unici all’insegna dell’avventura e della scoperta.

mIcrovacanzE, aSSaggI E ScappatELLE dI 
natUra... LE noStrE propoStE “BrEaK”
Perché aspettare l’estate per vivere  i luoghi, le atmosfere e lo spirito delle vacanze WWF?

Avete 52 possibilità, tanti sono i week end in un anno + ponti e festività varie per assaporare le nostre 
proposte “break”. E scoprire così i nostri ambienti naturali, la biodiversità, il paesaggio rurale, i sapori, le 
tradizioni e apprezzare l’unicità di prodotti nati dalle mani dell’uomo e dalla nostra Terra. Come? Ecco qui:

• Microvacanze dietro l’angolo e microvacanze nelle Oasi. I luoghi e le strutture che troverete  non sono 
ancora tanto famosi, ma promettono davvero bene! Un modo per viaggiare ad un prezzo giusto, anche 
solo per pochi giorni, in coppia, in famiglia o in compagni dei vostri amici! Ogni periodo dell’anno è 
perfetto per questo scopo. 

• Che ne dite invece di un Assaggio di Natura o una Scappatella di Natura? 
Concedetevi una pausa a contatto con la natura nelle Fattorie del Panda, 
gli agriturismi con una nota di natura in più, attenti all’impronta ecologica! 
Vi accoglierà un gestore appassionato, pronto a condividere con voi 
saperi, cultura & prodotti locali. Lo strumento ideale è l’Equotube Fattorie 
del Panda!

Dove trovare Microvacanze, Assaggi di Natura e Scappatelle di Natura 
(gli Equotube Fattorie del Panda)? Ovviamente su wwwfnature.it!

Agriturismi Fattorie Didattiche Filiera Corta Fattorie Sociali

tUrISmo E WWF... Un BInomIo pErFEtto!

Le nostre vacanze sono un’esperienza formativa e divertente, per conoscere da 
vicino la Natura ed imparare ad essere protagonisti della trasformazione culturale 
verso una migliore sostenibilità ambientale, verso la miglior cura possibile 
dell’ambiente, del territorio... in una parola: della vita dell’uomo.

Ai campi i ragazzi vengono in contatto con i temi sui quali il WWF è impegnato in 
modo diretto e partecipato: la sostenibilità, il valore e la tutela della biodiversità e del 
paesaggio, l’alimentazione naturale e a km 0. 

Ogni socio riceve la sua tessera personale, valida per un anno, con la quale si può 
entrare gratuitamente nelle oltre 100 Oasi, la rivista Panda Junior, ricca di notizie, con articoli interessanti 
ed immagine esclusive e la newsletter con aggiornamenti sullo stato di salute del Pianeta e su tutti i nostri 
progetti.

Scegliere un campo proposto dal WWF coniuga passione per l’ambiente e sostegno all’associazione. 
Il tuo prezioso contributo ci permetterà di continuare le nostre tante battaglie in Italia e nel mondo. Per 
salvare la tigre e il gorilla, ma anche per contrastare gli eccessi e i reati della caccia nel nostro paese; per 
assistere migliaia di animali feriti, sequestrati o malati, nei nostri Centri di recupero in tutta Italia.

SoStIEnI Un progEtto
dEL WWF
Il WWF realizza tantissimi progetti in tutto il 
Pianeta per proteggere animali, ambienti e promuovere uno 
sviluppo sostenibile, scoprili su wwf.it/progetti.

adotta Un anImaLE
Nel mondo sono molte le specie animali che rischiano d’estinguersi 
a causa dell’uomo. Puoi dedicare qualcosa di speciale al tuo animale 
preferito. Partecipa al progetto Adozioni, scegli la specie che vuoi adottare 
alla pagina wwf.it/adozioni!

dIvEnta una classe panda cLUB
Parlane con i compagni e gli insegnanti, se siete tutti d’accordo 
potrete iscrivere l’intera classe al WWF! Ogni anno un programma 
didattico divertente e istruttivo da realizzare con i tuoi compagni. 
L’ultimo programma Panda Club WWF “Nei limiti di un solo 
pianeta. Educazione alla sostenibilità a tavola” affronta i temi 
legati ai consumi energetici, ai trasporti e alla filiera produttiva 
legata al cibo. Info: wwf.it/scuole.



CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI 
VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad 
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in 
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo 
(artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto 
turistico, cui il turista si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in 
base alla normativa amministrativa applicabile, 
anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, 
del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione 
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia 
di turismo”, “tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consentito 
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo 
comma.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si 
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo 
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli elementi di 
cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche 
tramite un sistema di comunicazione a distanza, 
la possibilità di realizzare autonomamente ed 
acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non 
professionalmente e senza scopo di lucro, vende 
o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati 
ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo 
forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto 
turistico o qualunque persona anche da nominare, 
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per 
la fruizione del servizio, per conto della quale il 
contraente principale si impegna ad acquistare 
senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le 
vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque 
ed in qualunque modo realizzata, di almeno due 
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti 
in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) 
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto 
o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la 
soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 
Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del 
contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai 
sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il 
contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di 
garanzia di cui al successivo art. 21.

5. PRENOTAZIONI
La richiesta di prenotazione deve essere presentata 
su apposito modulo, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione 
delle prenotazioni da parte dell’Organizzatore è 
subordinata alla disponibilità di posti e si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo al momento della conferma 
inviata anche per via telematica da parte 
dell’Organizzatore. L’organizzatore fornirà 
prima della partenza le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, 
comma 2 Cod. Tur.

Inoltre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur. 
l’Organizzatore comunica l’inesistenza del diritto 
di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. 
Lgs. 206/2005 nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come 
rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005).

6. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a 
titolo di acconto, il 25% del prezzo del pacchetto 
turistico. Il saldo della quota dovrà essere versato 
almeno 30 giorni antecedenti la data di partenza; 
per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni 
precedenti la partenza, l’intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della prenotazione. Il 
mancato ricevimento da parte dell’Organizzatore dei 

pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva del contratto, tale da determinare 
la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento 
degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore. 

7. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è espresso in 
Euro ed è stabilito e determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo 
o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso 
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni 
di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici 
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei 
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data 
di pubblicazione del programma come riportata 
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla 
data riportata negli eventuali aggiornamenti di 
cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo 
forfetario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del 
catalogo o programma fuori catalogo.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA 
a) da parte dell’Organizzatore
Prima della partenza l’organizzatore o 
l’intermediario che abbia necessità di modificare in 
modo significativo uno o più elementi del contratto, 
ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo 
che ne consegue. Ove non accetti la proposta di 
modifica, il turista potrà esercitare alternativamente 
il diritto di riacquisire la somma già pagata o 
di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostituivo ai sensi dell’art. 9. Il turista può esercitare 
i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o 
nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi 
da quelli causati da forza maggiore, da caso 
fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del 
turista del pacchetto turistico alternativo offerto, 
l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. “e” Cod. del 
Consumo), restituirà al turista il doppio di quanto 
dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della 
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 9, qualora fosse 
egli ad annullare.

b) da parte del Turista
Le modifiche richieste dal viaggiatore a prenotazioni 
già confermate obbligano l’Organizzatore soltanto 
se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. 
In ogni caso la richiesta di modifiche comporta 
l’addebito al viaggiatore delle maggiori spese 
sostenute incluso l’eventuale addebito di penali da 
parte dei fornitori per i servizi annullati o modificati.
 
9. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in 
misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi 
del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente 
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, 
senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo 
già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento 
del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista 
dovrà dare comunicazione della propria decisione 
(di accettare la modifica o di recedere) entro e 
non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui 
ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In 
difetto di espressa comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata. 
Al turista che receda dal contratto prima della 

partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, saranno addebitati – indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6, comma 
1 – il costo individuale di gestione pratica e la 
penale nella misura indicata nella scheda tecnica 
del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio 
su misura. Nel caso di gruppi precostituiti tali 
somme verranno concordate di volta in volta alla 
firma del contratto.

Al cliente che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori dei casi elencati nei precedenti 
commi del presente articolo, saranno addebitati a 
titolo di penale, indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto previsto all’art. 6, la quota di iscrizione, 
i premi assicurativi e le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti 
giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei giorni non include 
quello del recesso, la cui comunicazione deve 
pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello 
d’inizio del viaggio):
a) recesso fino a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: 
10% dell’importo totale; 
b) recesso da 29 a 20 gg. prima dell’inizio del 
viaggio 30% dell’importo totale; 
c) recesso da 19 a 10 gg. prima dell’inizio del 
viaggio 50% dell’importo totale; 
d) recesso da 9 a 4 gg. prima dell’inizio del viaggio 
75% dell’importo totale; 
e) recesso nei 3 gg. prima dell’inizio del viaggio 
100% dell’importo totale. 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali 
differenti, le stesse saranno comunicate all’atto 
della prenotazione.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte 
da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti 
personali di espatrio. Nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o 
il soggiorno già intrapreso.

10. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del turista, una 
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del contraente 
e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga 
rifiutata dal turista per seri e giustificati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno al luogo di 
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di 
posti e lo rimborserà nella misura della differenza 
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro 
anticipato.

11. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra 
persona sempre che: 
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto 
almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità del cessionario 
(sostituto); 
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari; 
c. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese aggiuntive sostenute per procedere alla 
sostituzione nella misura che gli verrà quantificata 
prima della cessione. Il cedente ed il cessionario 
sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera c) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione 
sono indicate in scheda tecnica.

12. ACQUISTO DI VOLI O ALTRI SERVIZI NON 
INCLUSI NEL PACCHETTO DI VIAGGIO
Qualora il pacchetto turistico non includa i voli, i 
trasporti o altri servizi aggiuntivi e questi venissero 
comunque espressamente richiesti e acquistati dal 
viaggiatore tramite l’organizzatore, il relativo prezzo 
dovrà essere versato con modalità e scadenze 
indicate dall’organizzatore all’atto della richiesta 
di prenotazione. Inoltre tali servizi, non essendo 
inclusi tra quelli del pacchetto di viaggio, non sono 
soggetti a quanto disposto dai seguenti artt. delle 
presenti Condizioni: art. 5 (prenotazioni) – art. 6 
(pagamenti) – art. 7 (prezzi) – art. 8 (modifiche o 
annullamento) – art. 9 (recesso).

13. OBBLIGHI DEI TURISTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della 
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere 
generale - aggiornate alla data di stampa del 
catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini 
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso 
le competenti Autorità (per i cittadini italiani le 
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al 
momento della partenza, dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di 
transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e 
di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicate al comma 2) le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri che indica espressamente se le 
destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza 
delle regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione 
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti 
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare 
l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue 
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, 
intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a 
specificare esplicitamente la richiesta di relativi 
servizi personalizzati.

Inoltre, data la natura particolare dei viaggi del 
rpesente catalogo, il partecipante accetta la 
condizione che: 
• la guida potrà annullare o modificare i 

programmi di escursione previsti, sia per cause 
di forza maggiore o a sua discrezione senza 
obbligo alcuno;

• la guida potrà rifiutare alla partenza 
delle escursioni i partecipanti forniti di 
equipaggiamento o altro ritenuto insufficiente 
o inadatto;

• tutti i partecipanti devono attenersi alle 
indicazioni e disposizioni della guida, in special 
modo nelle eventuali situazioni d’emergenza;

• la guida potrà allontanare i partecipanti che con 
il loro comportamento compromettano il buon 
esito del viaggio o mettano a repentaglio la 
propria od altrui incolumità.

14. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI
La classificazione ufficiale delle strutture 
alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse 
e formali indicazioni delle competenti autorità del 
paese in cui il servizio è erogato. In assenza di 
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della 
UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista 
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 

prestazioni contrattualmente dovute, sia che le 
stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da 
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere,. L’intermediario presso il quale sia stata 
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non 
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti 
per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti 
in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. 
e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da 
quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, 
dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di 
assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza 
professionale esclusivamente in riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. 
L’organizzatore ed l’intermediario sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle 
presenti Condizioni Generali) quando la mancata 
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 

18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal turista durante la 
fruizione del pacchetto mediante tempestiva 
presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, 
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso 
contrario il risarcimento del danno sarà diminui-to 
o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà – a pena di decadenza - altresì 
sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore o all’intermediario, o altro mezzo 
che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del 
rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, 
è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o dell’intermediario speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. 
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di 
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di 
incidenti e malattie casi fortuiti e/o di forza maggiore. 
Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti 
esclusivamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le 
modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE 
DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. 
l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, 
sul proprio
sito o in altre forme - modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte . In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta.

21. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei 
turisti che siano in possesso di contratto, provvede 
alle seguenti esigenze in caso di insolvenza 
o di fallimento dichiarato dell’intermediario o 
dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. 
Il fondo deve altresì fornire un’immediata 
disponibilità economica in caso di rientro forzato 
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di 
emergenze imputabili o meno al comportamento 
dell’organizzatore. Le modalità di intervento del 
Fondo sono stabilite col decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le 

istanze di rimborso al Fondo non sono soggette 
ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e 
l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo 
nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 
51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di 
assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, 
una quota del quale viene versata al Fondo con le 
modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. 

22. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE – SCHEDA 
TECNICA
Organizzazione tecnica: Four Seasons “Natura e 
Cultura by Gaia 900” srl – Roma
Autorizzazione Amministrativa: Regione Lazio, 
con Determinazione Dirigenziale R.U. 5114 del 
26/7/2012 in conformità con quanto disposto dalla 
Legge Regionale in vigore e s.m.i.
Polizza assicurativa RC: Consorzio CAES/Filo 
Diretto Assicurazioni polizza n° 1505000766/W e 
polizza n° 749/14/506761 in conformità con quanto 
previsto dagli art. 44 e 45 Cod. Tur.
Validità del presente catalogo: 01/06/2013-
30/09/2013

 
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 
TURISTICI
A) Disposizioni Normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo 
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale 
di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni 
della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 
24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione), 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite 
alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche 
in via telematica, un servizio turistico disaggregato, 
è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi 
a questo servizio, che riportino la somma pagata 
per il servizio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio.
B) Condizioni Di Contratto 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti 
clausole delle condizioni generali di contratto 
di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: 
art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.. 
L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la configurazione dei relativi 
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al 
contratto di pacchetto turistico (organizzatore. 
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA ex art. 13 D. Lgs. 196/03 
(protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento 
è necessario per la conclusione e l’esecuzione 
del contratto, è svolto nel pieno rispetto del D. 
Lgs. 196/2003 in forma cartacea e digitale. I dati 
saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi 
compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in 
ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. Lgs. 
196/03 contattando Four Seasons Travel Group 
di Gaia900 srl organizzazione viaggi, info@fsnc.it, 
titolare del trattamento.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 296/98
La Legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero.
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