
COSTO: € 420,00 comprensivi di pernottamenti e pensione completa, attività,
1 guida Madreselva, 1 operatore Madreselva, assicurazione infortuni 

INFO E CONTATTI 
Silvia Salmeri // 320 0775252 / info@destinazioneumana.it 

www.destinazioneumana.it 

Una settimana in una incantata riserva toscana nel cuore della val Bisenzio: la riserva dell’Acquerino. Qui 
i gruppi soggiorneranno in tre rifugi dell’area protetta, faranno il bagno in gelidi torrenti, incontreranno 
gli astrofili del posto e tante altre grandi avventure! La settimana in Acquerino è consigliata per i bambini 
e le bambine che per la prima volta frequentano una settimana avventura con noi!

DOMENICA
10.00: Ritrovo presso Cantagallo, al parcheggio 
della Riserva dell’Acquerino 
https://goo.gl/maps/BmwdxFY4MpbtgQsw5

> presentazioni e giochi
12.30: Pranzo al sacco portato da casa
> escursione fino al Rifugio Le Cave         . 
19.30-22: cena > serata astronomica con gli astrofili 
dell’Associazione Astroquasar > buonanotte
LUNEDÌ
8.00:  Colazione
> passeggiata e giochi al fiume
12.30: Pranzo al sacco.
> rientro in rifugio
19.30-22: cena > giochi e storie intorno al fuoco > 
buonanotte
MARTEDÌ
8.00:  Colazione 
> partenza a piedi per il Rifugio Pacini
12,30: Pranzo al sacco.
> arrivo in rifugio 
19.30-22: cena > Serata scenette > buonanotte

MERCOLEDÌ
8.00:  Colazione
> giochi e passeggiate
12.30: Pranzo al sacco lungo il percorso
> giochi e attività
19.30-22: cena > giochi e attività > buonanotte
GIOVEDÌ
8.00:  Colazione
> spostamento presso il rifugio cascina di Spedaletto 
12.30: Pranzo al sacco lungo il percorso
> arrivo in rifugio
19.30-22: cena > Giochi e attività > buonanotte
VENERDÌ
8.00:  Colazione
> giochi e attività
12.30: Pranzo in rifugio
17:00 Ritrovo in rifugio con i genitori presso 
il Rifugio Cascina di Spedaletto
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23-28 LUGLIO / 30 LUGLIO - 4 AGOSTO 2023

SETTIMANA AVVENTURA
VIVI LA NATURA NELLA RISERVA NATURALE

DELL’ACQUERINO (VAL BISENZIO)
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DAI 7 AI 10 ANNI

https://goo.gl/maps/BmwdxFY4MpbtgQsw5 

