
SETTIMANA
AVVENTURA

2018

ALTRE 
INFORMAZIONI UTILI

I nostri gruppi hanno mediamente una composizione 
tra i 10 e i 15 partecipanti (max 20). La partenza della 
settimana sarà confermata al raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti.

L’OFFERTA COMPRENDE:
• Le attività formative, didattiche e di animazione.
• I materiali ludico-didattici e di cancelleria.
• Le attrezzature necessarie alla realizzazione di 

esperienze specifiche (tenda, attrezzatura parco 
avventura, attrezzatura orienteering, canoa).

• I pasti (colazione, pranzo, merenda e cena) e i 
pernottamenti, gli eventuali spostamenti durante il 
soggiorno.

L’OFFERTA ESCLUDE:
• Il trasporto dei ragazzi presso il punto di partenza e 

arrivo della settimana (andata e ritorno).
• L’assicurazione infortuni singola e facoltativa, è da 

confermare all’agenzia.
• L’abbigliamento e le attrezzature (scarponi, zaino, 

sacco a pelo...).
• L’eventuale acquisto di beni e servizi da parte dei 

ragazzi.

La partecipazione al soggiorno richiede la compilazione 
di una scheda di autorizzazione (una per ciascuno/a 
ragazzo/a) da parte di un genitore o di chi ne faccia le 
veci, l’essere muniti di documento di riconoscimento
(se possibile) di tessera sanitaria (o fotocopia)
e certificazione di idoneità sanitaria.

LA 
NOSTRA 
FILOSOFIA
Camminare e vivere 
all’aria aperta in luoghi 
incontaminati e meravigliosi

La natura e la vita all’aria aperta 
favoriscono la crescita psico-fisica dei 
bambini e dei ragazzi, potenziano la loro 
autonomia, sviluppano la capacità di 
socializzazione con gli altri e creano una 
dimensione comunitaria.

In un campo ci sono tante cose da fare: 
il cibo, il riposo e la fatica, l’avventura, 
il gioco e la riflessione comune, 
la gestione della propria persona; 
un’avventura di comunità, dove i ragazzi 
sono i protagonisti, un’esperienza in 
autonomia per diventare esploratori, per 
crescere, camminando insieme agli altri.

COOPERATIVA MADRESELVA
EDUCAZIONE AMBIENTALE
ED ESCURSIONI IN APPENNINO

Per ulteriori informazioni
e programmi dettagliati:

Cooperativa Madreselva Soc. Coop.
Via Maggiore, 1 
40042
Loc. Pianaccio
Lizzano in Belvedere (BO)

Melania 
info@coopmadreselva.it
www.coopmadreselva.it
tel. 338 3865969

Virginia Macchiarella | Destinazione Umana
virginia.macchiarella@destinazioneumana.it
tel. 3477229166



UNA SETTIMANA PER I RAGAZZI DAI 
QUATTORDICI ANNI IN SU PER SCOPRIRE 
L’AVVENTURA DEL CAMMINARE, IMMERSI 
NELLA NATURA AFFACCIATI SUL MARE 
DELLE CINQUE TERRE SETTIMANA AVVENTURA NEL BLU

LE ATTIVITÀ
ALLESTIREMO UN MERAVIGLIOSO CAMPO 
TENDATO in luoghi incantati tra boschi e specchi 
d’acqua e proveremo l’emozione di dormire sotto le stelle. 

RACCONTEREMO STORIE, ci esibiremo in giochi 
e spettacoli intorno al fuoco e impareremo a cucinare 
all’aperto. 

APPREZZEREMO LA BELLEZZA DI 
UN’ESCURSIONE ALL’ALBA per osservare mufloni, 
caprioli, cinghiali, volpi e magari scorgere il lupo e 
l’avventura di una passeggiata serale alla scoperta dei 
suoni e dei misteri del bosco. 

IMPAREREMO AD ORIENTARCI con cartina e poco 
altro scoprendo la disciplina dell’orienteering. 

CI TUFFEREMO NELLE 
LIMPIDE ACQUE 

di un torrente 
montano e ci 

arrampicheremo 
sugli alberi in uno 

spettacolare Parco 
Avventura. 

SETTIMANA AVVENTURA
LE ATTIVITÀ
Una settimana camminando tra borghi, 
boschi, spiagge e scogliere a picco sul mare.

La nostra avventura prevede:

ESCURSIONI, CANOA, 

BAGNI AL MARE,SNORKELING, 

CUCINA DA CAMPO, NOTTI IN TENDA, 
ATTIVITÀ DI TEATRO, 

GIOCHI E LABORATORI INCENTRATI SULLA 
SCOPERTA DEL TERRITORIO E SULLE 
RELAZIONI.

PERIODI E COSTI
Dom 1 luglio - dom 8 luglio 14- 17 anni 8 giorni 550€

DOVE PERNOTTEREMO: Ostelli, case per gruppi e tende.

GIOCHEREMO E COSTRUIREMO ALCUNI DEI 
NOSTRI GIOCHI apprendendo tecniche che ci faranno 
conoscere l’ambiente che ci circonda e proveremo 
l’emozione del gioco notturno.

PERIODI E COSTI
Dom 24 giugno- ven 29 giugno  8-13 anni 340€
Dom 1 luglio - ven 6 luglio   8-13 anni 340€
Dom 8 luglio - ven 13 luglio   8-13 anni 340€
Dom 15 luglio- ven 20 luglio  8-13 anni 340€
Dom 22 luglio- ven 27 luglio  8-13 anni 340€

DOVE PERNOTTEREMO: Rifugi e tende.

SCONTO:

DUE FRATELLI 

PAGANO UNA QUOTA

 E MEZZA, 

TRE FRATELLI DUE 

QUOTE.


