
COSTO: € 490,00 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 

Caratterizzate da un’immersione nella natura, le settimane avventura organizzate da Destinazione 
Umana e Cooperativa Madreselva sono esperienze intense di comunità e autonomia.

Una settimana nella bellissima Conca del Prà,  tra foreste, alpeggi, cascate, camosci e marmotte incor-
niciati da meravigliose montagne: le Alpi Cozie. 
Un’avventura tutta nuova che ci porterà a scoprire una valle di tradizione e cultura alpina, a scalare 
nuove vette e a provare il brivido dell’arrampicata accompagnati in tutta sicurezza dalle guide alpine.  
Non mancheranno giochi, serate intorno al fuoco, bagni al fiume, visite ai pastori della valle, bagni al 
fiume e tanto altro divertimento.

DOMENICA
10.00: Ritrovo Villanova Strada Bancet - Giulian, 
Bobbio Pellice TO  (Coordinate: 44° 47’ 53.40” N 7° 03’ 16.81”)

> Mattina spostamento fino al rifugio Jervis, attività
12.30: Pranzo al sacco portato da casa
> sistemazione in rifugio, attività e merenda          . 
19.30-22: cena > osservazione stelle > buonanotte
LUNEDÌ
8.00:  Colazione
> attività di arrampicata con gli istruttori
12.30: Pranzo al sacco
> escursione in fondo valle visita alla pastora
19.30-22: cena > giochi e attività > buonanotte
MARTEDÌ
8.00:  Colazione e preparazione zaini
9,00:  Escursione fino al Granero
11,30: Pranzo al sacco e rientro nel pomeriggio
19.30-22: cena > giochi e scenette > buonanotte

MERCOLEDÌ
8.00:  Colazione
> Attività di arrampicata con gli istruttori
12.30: Pranzo al sacco
> Escursione con giochi e attività  
19.30-22: cena > Giochi e attività > Buona notte
GIOVEDÌ
8.00:  Colazione.
> attività di arrampicata
12.30: pranzo al sacco
> bagno al fiume e giochi d’acqua
19.30-22: cena > giochi e attività > buonanotte
VENERDÌ
8.00:  Colazione, attività e preparazione zaini
12.30: pranzo al sacco
> giochi e attività partenza per il rientro
18.00: Ritrovo Villanova Strada Bancet - Giulian, 
Bobbio Pellice TO Coordinate: 44° 47’ 53.40” N 7° 03’ 16.81”
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2-7 LUGLIO 2023

SETTIMANA AVVENTURA
VIVI LA NATURA SULLE ALPI COZIE

(BOBBIO PELLICE - TORINO)
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DAGLI 8 AI 12 ANNI


