
Settimana avventura  2018
 

Domenica  :
 

10.00: Ritrovo alla Località Cevoli, Str.dell'Abetone e del Brennero, 55022 Bagni di Lucca LUCCA sede del Rockonda 

rafting e del campeggio (2 iurte) dove dormiremo.          
Mattina: presentazione della settimana, regole, attività. 
12.30: Pranzo al sacco portato da casa 
           Pomeriggio: esplorazione del territorio e giochi. 

15,30-16,00 Esperienza di Softrafting con gli istruttori dell Associazione sportiva Rockonda in completa sicurezza. 
La prima parte (Rafting) si svolge in gommone (con guida ufficiale FIRAFT), poi si prosegue a piedi per 
un’escursione di Trekking Fluviale intervallata da scivoli naturali, toboga, salti e tuffi. Il materiale è 
procurato dagli istruttori di rafting. Potete vistare il sito per vedere meglio l’associazione a cui ci appoggiamo. 
http://www.rockonda.it/rafting-soft/ 

18,00: preparazione della Cena insieme nella cucina da campo. 

19.30: cena 
           Serata di osservazione delle stelle 
22.00: Buona notte. Dormiamo nelle Iurte in riva al fiume (presenza di bagni), telefonare al numero della guida  dalle 
19,30 alle 21,00 
Lunedì: 
8.00:  Colazione e spostamento a piedi presso il Canyon park. 
9,00: Parco avventura sul torrente Lima. Il primo percorso aereo all’interno di gole verdeggianti e inaccessibili, 
sospeso sopra un fiume verde smeraldo. (Per i bambini over 10 anni)  Per i più piccoli ci sarà l’avventura sui Sap 
(tavole da surf per esplorare il fiume) www.canyonpark.it/Parco/Avventura . 

12.30: Pranzo cucinato insieme 
          Pomeriggio: Preparazione degli zaini e partenza per la Doganaccia con i fuoristrada di Rockonda. 
16,30 Merenda ed escursione fino al Rifugio Duca degli Abruzzi 
17,30 arrivo e sistemazione nella camerata, 

laboratorio delle magliette. 
19.30 Cena presso  Rifugio Duca degli Abruzzi.   
         telefonare al 0534 53390    (presenza di docce e bagni) telefonare al 053453390 dalle 19,30 alle 21,00 
22.00 Buona notte. 
Martedì : 
8,00:   Colazione. 
          Mattina: attività di orienteering con gli istruttori dell’ ORICLUB APPENNINO MODENESE. 

12.30:pranzo. 

          Pomeriggio: continuazione orienteering e giochi ambientati. 
Laboratorio per fare il formaggio e vista al pastore delle Malghe per prendere il latte. 
16,30: Merenda. 
19.30 Cena presso  Rifugio Duca degli Abruzzi.   
         telefonare al 0534 53390    (presenza di docce e bagni) telefonare al 053453390 dalle 19,30 alle 21,00 
22.00 Buona notte. 
 Marcoledì : 
8.00:  Colazione 

Mattina: escursione sul crinale poi nel bosco per raggiungere Madonna dell’Acero, il percorso è molto suggestivo 
perché percorre le cinque cascate del  Dardagna. Osservazione degli animali del fiume e delle tracce presenti nel 
bosco 

12.30: Pranzo al sacco 
          Pomeriggio Gioco ambientato presso il Centro visite del Parco Corno alle Scale 

16,30:  Merenda 

17,00: Autobus per Vidiciatico poi cambio per Rocca Corneta. 
18,30: Arrivo all’Azienda Agricola Sol Ribaldo preparazione del campo tendato.           
19.30: cena sul fuoco preparata dai ragazzi. 
          Sera: fuoco di bivacco con scenette preparate dai ragazzi. 
22.00: Buona notte nelle tende  (presenza di docce e bagni da campo). Telefonare dalle 19,30 alle 21,00 al numero 
delle guide. 
Giovedì : 
8.00:  Colazione. 
          Mattina: lavori nei campi raccolta delle erbe officinali e lavori in serra e nell’orto,  preparazione di oli, tisane e  
saponi naturali. 
12.30: pranzo.  
           Pomeriggio: attività al fiume, giochi d’acqua.  
16,30: Merenda e a seguire preparazione della pizza. 
19.30: cena con le pizze. 

22.00: Buona notte nelle tende.  (Presenza di docce e bagni da campo). Telefonare dalle 19,30 alle 21,00 al numero 
delle guide. 
 

Venerdì :  
8,00: Colazione. Preparazione degli zaini 

http://www.rockonda.it/rafting-soft/


         Mattina grande gioco ambientato 
13,00: pranzo 
17,00: continuazione grande gioco ambientato 
18.00:saluti e baci presso l’azienda Agricola sol Ribaldo 

 
 

 

Cosa portare 

La regola d’oro è quella dell’abbigliamento a strati che permette di coprirsi o scoprirsi progressivamente in base alla 
temperatura, al vento, alla pioggia... 
Queste sono le cose indispensabili: 
Scarponcini da trekking 
Zaino per i primi due giorni da portare sulle spalle: Sacco a pelo ( protezione fino a 0°C) 
Giacca pesante (piumino o simili) e k- way o mantellina, Maglione di pile, Guanti e berretto, Pigiama o tuta 
Asciugamano grande e costume da bagno, Borraccia (o bottiglia di plastica per l’acqua) Torcia, cambio (mutande calzini 
maglietta per i primi due giorni) maglietta bianca da poter colorare, pranzo al sacco per il primo giorno, necessario per 
l’igiene personale. 
Zaino o borsone per gli altri quattro giorni da non portare sulle spalle: Pantaloni lunghi 1 paio, Magliette ed intimo di 
ricambio (una per ogni gg) mutande, calzini, Ciabatte e  Costume da bagno, accappatoio, Pantaloni corti (2 o 3 paia) paio 
di scarpe di ricambio. 
No telefonini: saremo rintracciabili presso i rifugi o ai numeri delle guide negli orari stabiliti. 
 
L'iscrizione al soggiorno è considerata valida al momento della ricezione in posta elettronica all’indirizzo e-mail 
 virginia.macchiarella@destinazioneumana.it della presente scheda firmata, unitamente alla copia del bonifico bancario di 
euro 340 (settimana verde) e 550 euro (settiamana blu) che andrà versato entro il 30 maggio. 
*La quota sarà rimborsabile solo se la rinuncia viene fatta un mese prima dell’inizio della settimana o a fronte di certificati 
motivi di salute o familiari. 
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono le seguenti:  

INSPIRATIONAL TRAVEL COMPANY 

BANCA DI IMOLA 

IT25B0508036670CC0360654545 
specificare nome e cognome del Bambino nella Causale del bonifico. 

 


