CAMPUS DIURNO “100X100 AVVENTURA”
Val di Cecina: a 3 km dal mare nel verde dell’area protetta Belora – Riparbella- fiume Cecina si trova
il Parco avventura “Il Giardino Sospeso”. Immerso in 600 ettari di bosco nei pressi del centro di
educazione ambientale dotato di aule didattiche, è nato il parco avventura, ricco di percorsi per
bambini e adulti, offre la possibilità di vivere sempre nuove e entusiasmanti emozioni.
Per ulteriori info visitate il sito www.ilgiardinosospeso.it
e venite a trovarci, tutti i Sabati e Domeniche siamo aperti e dal 1 giugno tutti i giorni.
La struttura: area pic-nic ombreggiata, Centro di Educazione ambientale. I pasti verranno consumati
nell’area pic-nic o all’interno del centro.
Periodo:
giugno – luglio – agosto
Inizio giornata: 9.00, fine giornata 18.30
Turni infrasettimanali: 5 giorni da Lunedi a Venerdi
Età: 8-15 Anni divisi per fasce di età
Quota a partecipante:

5 giorni
1 giorno

Euro 140,00
Euro 30,00

La quota comprende: 5 pranzi e 5 merende, 1 animatore ogni 8/10 ragazzi, materiale didattico,
ingresso parco avventura, tiro con l’arco, assicurazione.
La Quota non comprende: trasporti sino al campus,eventuali attività extra al programma.

ATTIVITÀ
Trekking
Godendo di un contesto ideale, le passeggiate e le escursioni saranno l'anima dell'avventura.
Sarà l'occasione per mettere in atto le tecniche di orientamento, di osservazione della flora e fauna
locale, di raccolta e di imparare qualche segreto da scout e da trapper.
Tiro con l'arco
Antica pratica derivata dalle tecniche di caccia e guerra, legata dunque alle esigenze vitali della
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sopravvivenza. Viene riproposto quale strumento di svago e di potenziamento personale, oltre che come
mezzo di avvicinamento all'ambiente naturale e alla sua comprensione.
Caccia al tesoro naturalistica
Si cercano foglie, pietre particolari, semi.. si risponde a domande sugli animali, si corre e ci si orienta
con la mappa alla ricerca del tesoro.
Un gioco avvincente dove si impara divertendosi e si fa movimento all'aria aperta.
Orienteering
Attività sportiva relativa all'orientamento e alla lettura delle carte geografiche.
Lo scopo è raggiungere nel minor tempo possibile e correttamente, vari segnali sparsi in una
determinata area, servendosi esclusivamente di cartina e bussola.
Laboratori
Realizzeremo erbari personali, costruiremo nidi artificiali, cercheremo fossili e realizzeremo calchi,
conosceremo i nodi e le loro applicazioni pratiche, impareremo ad accendere il fuoco per cucinare il
nostro pranzo come dei veri trapper e ..... molto altro ancora.
Parco avventura
Percorsi acrobatici sugli alberi che consistono in piattaforme di legno installate sugli alberi, collegate
tra loro da ponti di vario genere quali: ponti tibetani, passerelle, liane, reti, carrucole e cavi. Il tutto
nella più completa sicurezza , con l'ausilio di attrezzatura specialistica (DPI) e dietro il controllo di
istruttori qualificati.
Foto e disegno
Dei buoni esploratori non mancano mai di documentare con foto e disegni.
Verranno acquisite le tecniche utili per realizzare foto e disegni naturalistici.
Astronomia:
Osservazione della volta celeste e riconoscimento dei vari corpi mediante telescopio e programma
informatico.
La sera ci racconteremo le avventure della giornata, ascolteremo i suoni e i rumori del bosco e non
mancherà l'occasione di dormire sotto le stelle.
La struttura: Centro di Educazione ambientale "Il Giardino". I pasti verranno consumati nell' area
attrezzata esterna o in caso di maltempo nella foresteria del centro.
Il gruppo sarà seguito dal nostro personale con un rapporto numerico minimo di 1 operatore ogni 10
ragazzi, tale da garantire un miglior controllo ed un maggior coinvolgimento durante le attività.
Per gli appassionati di MTB saranno a disposizione dei ragazzi le biciclette del Parco per avventurarsi
sui sentieri segnalati.
POSSIBILITA’ SU RICHIESTA DI SOGGIORNARE NEL PARCO: in concomitanza con i campi
residenziali è possibile prevedere dei pernottamenti con un costo supplementare di euro 28,00
comprensivo di cena e colazione.
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