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14-17 ANNI I Campi Avventura contribuiscono  al progetto “PROGRAMMA ITALIA” 

per garantire uguali opportunità di crescita a tutti i minori  

Save the Children Italia ONLUS



Perché non proponiamo “mega villaggi va-
canze”: ospitiamo i ragazzi in piccole struttu-
re confortevoli - agriturismi, fattorie, centri di 
educazione ambientale, piccoli residence con 
impianti sportivi...- gestiti in modo familiare e 
con attenzione alla sostenibilità.

Perché con noi i vostri figli non saranno un 
“numero” fra tanti: i nostri gruppi sono picco-
li, l’atmosfera serena e accogliente, c’ è grande 
attenzione alle esigenze di ciascuno.

Perché i nostri animatori, le nostre anima-
trici non sono semplici intrattenitori: sono 
giovani ben preparati, simpatici, che seguono 
i ragazzi in ogni momento con grande senso di 
responsabilità, spirito di amicizia e allegria.

Perché le nostre attività non sono solo 
semplici intrattenimenti: i giochi,  gli sport, 
i laboratori manuali, creativi e naturalistici, le 
escursioni... fanno parte di un percorso molto 
divertente e formativo che ha come elemen-
ti fondamentali il contatto con la natura, la 
socializzazione, lo sviluppo dell’autonomia e 
delle capacità di ciascuno.

Perché ci preoccupiamo del benessere e 
della sicurezza dei ragazzi affidati a noi: per 
questo ci impegniamo a rispettare il “Per-
corso di qualità dei Campi Avventura” e la 
“Carta di Tutela dei Minori”, che abbiamo 
redatto assieme a Save the Children.

Perché abbiamo più  di 45 anni di esperien-
za nell’organizzazione di vacanze per ragazzi, 
anche con Partner importanti: per anni abbia-
mo collaborato ai progetti del WWF e adesso 
lavoriamo a fianco di Save the Children.

Perché siamo un organizzazione solida con 
tre Segreterie efficienti in grado di garantire 
un contatto diretto con tutte le famiglie dal 
momento dell’iscrizione al ritorno a casa 
dei ragazzi.

Perché scegliere un Campo AvventuraQuarantatre anni fa, con un gruppo di persone im-
pegnate nell’educazione e nella tutela dell’ambien-
te abbiamo inventato e organizzato i primi Campi 
Avventura ...  e  non abbiamo mai smesso.
Oggi siamo  una grande organizzazione con 3 se-
greterie unite dagli stessi criteri di qualità, con oltre 
5.000 ragazzi ogni estate, campi in quasi tutte le 

regioni italiane e all’estero, nuove attività ogni anno, più di 200  animatori. Ma 
nulla è cambiato negli obiettivi, nei metodi e nella qualità che hanno sempre 
contraddistinto i Campi Avventura. Immutato anche il nostro coinvolgimento 
diretto nella tutela della natura e  l’educazione ambientale, che sono la base 
dei nostri programmi. A cui si unisce  l’impegno  in favore di una società più 
giusta, a misura di bambino, che si concretizza anche nel contributo ai pro-
getti di Save the Children.

Il nostro percorso di qualità
Per i nostri Campi Avventura abbiamo definito dei criteri di qualità che vi 
invitiamo a leggere in www.campiavventura.it/menu/percorsoqualita.
In sintesi diciamo che: 
consapevoli delle nostre responsabilità, ci impegniamo a garantire sicurezza 
e benessere psicofisico a tutti i ragazzi e le ragazze  a  noi  affidati, nel rispetto 
per l’ambiente.
Per questo abbiamo fatto delle scelte educative, operative e metodologiche, 
dichiarate in alcuni  documenti:
il Percorso di Qualità, indica contenuti, metodi, aspetti organizzativi della 
nostra proposta, modalità di  verifica e di controllo da parte delle famiglie.
La Carta di Tutela dei Minori, redatta assieme a Save The Children, descrive 
le nostre procedure  per evitare che i ragazzi e le ragazze al campo possano 
subire maltrattamenti  o azioni scorrette. 
Le Linee guida educative specificano compiti e modalità di relazione con 
i ragazzi e di  gestione delle attività, tenendo presente che:  gli adulti sono 
sempre responsabili  verso i minori. Tutti i minori, e in particolare i portatori 
di specifici bisogni, devono essere trattati con rispetto, sensibilità e gentilezza 
e aiutati a sviluppare serenamente le loro capacità.  
Nessun comportamento violento, offensivo, discriminatorio - anche dei  mi-
nori tra di loro - sarà tollerato. Si presterà la massima attenzione all’utilizzo 
corretto delle nuove tecnologie per non mettere a rischio la privacy e la tutela 
dei minori.



PERCORSO DI QUALITPERCORSO DI QUALITÀ À CLICCA QUICLICCA QUI

COME PRENOTARE CLICCA QUI

CONDIZIONI GENERALI CLICCA QUICONDIZIONI GENERALI CLICCA QUI

LA QUOTA COMPRENDE - il vitto e l’alloggio, le attività, la presenza continua di 
animatori, i materiali, gli spostamenti durante il campo, Assicurazione RC, IVA e tasse.
LA QUOTA NON COMPRENDE -   il viaggio per e dal campo, la quota annuale 
d’iscrizione ai Campi Avventura pari a € 30  per pratiche di segreteria. La quota di 
€ 20 per assicurazione infortuni e assicurazione Tourist pass che copre la mancata 
partenza per cause di forza maggiore compresa anche l’eventuale bocciatura.”

PER FRATELLI E SORELLE -  sconto del 5% sulla quota di entrambi 

PER PARTECIPAZIONE A PIÙ DI UN CAMPO AVVENTURA -  la quota d’iscrizione pari 
a € 30 verrà richiesta solamente per il primo Campo Avventura

Clicca sulla regione

Trentino Alto Adige 
Parco Naturale Valle Aurina, Lutago 
Le sfide di Innerbach  
Hai voluto la bicicletta
Hai voluto la bicicletta + Le sfide di Innerbach
Imparare l’inglese per girare l’Europa

Liguria
Riviera di ponente, Finale Ligure 
Teatro in riva al mare
Arrampicare a picco sul mare

Sardegna
Parco Nazionale della Maddalena, Palau
Corso di vela nel mare di Sardegna
Quartu Sant’Elena
Welcome to Sardinia, enjoy the sea - 
corso di lingua inglese
Marenostrum, un tuffo nel blu - 
corso di biologia marina

Toscana
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
Ciurma! Issa le vele
Parco Naturale della Maremme, Rispescia
Sup e mountai bike nel Parco della Maremma

Umbria
Parco Regionale del Lago Trasimeno 
A come Amici, B come Bici, C come Canoa

Abruzzo
Riserva Regionale del Lago di Penne
Un futuro per e in natura - 
corso di monitoraggio faunistico

Un futuro per e in natura - 
corso di sport outdoor
Un futuro per e in natura - 
corso video, foto, giornalismo

Campania
Parco Naz. del Cilento - S. Mauro la Bruca
Discover nature and learn english
corso di lingua inglese
Mondi sommersi
corso di biologia marina

Sicilia
Isola Eolie 
I colori delle Isole Eolie
Serra Guarneri, Parco delle Madonie,Cefalù
Into the wild…Madonie!
Riserva dello Zingaro, Scopello
Into the wild… Zingaro
Serra Guarneri, Isola Eolie
Per mare e per terra: dalle Eolie alle Madonie
Serra Guarneri, Riserva dello Zingaro, Scopello
Tutto è possibile
Serra Guarneri, Cefalù, Riserva dello Zingaro
In viaggio tra lo Zingaro e le Madonie

Save the Children, è la più grande 
organizzazione internazionale indi-
pendente  di tutela dei minori. Dal 
1919 opera in oltre 120 paesi per 

garantire a tutti i bambini/e salute, protezione, educazione, sviluppo 
economico, sicurezza alimentare e promuoverne la partecipazione.  
Save the Children Italia è nata nel 1998 e  oggi è una ONG riconosciuta 
dal Ministero degli Affari Esteri e dal MIUR .  
I Campi Avventura contribuiscono  al “Programma Italia”: un piano di 
interventi nazionale per combattere la povertà minorile, proteggere i 
minori più a rischio, prevenire la dispersione scolastica e contrastare 
ogni forma di discriminazione, promuovere un uso sicuro delle nuove 
tecnologie, sostenere un sistema di giustizia a misura di bambino.  Al 
momento della conferma del campo, chiederemo anche a voi un contri-
buto volontario per questo progetto. Anche una piccola donazione aiuta 
rafforzare l’impegno per l’infanzia in Italia. 

http://campiavventura.it/percorso-qualita
http://www.campiavventura.it/percorso-di-qualita.html
http://campiavventura.it/come-prenotare
http://campiavventura.it/condizioni-generali


Campi Avventura 14-17 anni

Trentino Alto Adige - Parco Naturale Valle Aurina, Lutago

Le sfide di InnerbachLe sfide di Innerbach

“Come tutte le belle cose, anche questo campo ha avuto termine e, per la 
prima volta, già scendendo dal treno che mi ha riportata a casa, ho capito che 
cosa vuol dire avere nostalgia. Di quei giorni, di quegli amici, di quei posti, 
con la consapevolezza che un’altra estate sarebbe presto arrivata.” Gaia
Nella valle più a nord d’Italia:  Canyoning, scendere il torrente col giubbotto saltando da una 
cascata all’altra; Rafting, giocare sul gommone con la corrente del fiume Aurino; Parco Avven-
tura, volare come un uccello tra gli alberi da una piattaforma all’altra; trekking nelle valli più 
belle fino ai rifugi alpini. E poi le escursioni, le esplorazioni naturalistiche per l’avvistamento 
degli animali della foresta, del cielo e del bosco di notte, tra i mille suoni degli animali nottur-
ni. Un capitolo a parte meritano le serate: i giochi a squadre che dividono nella competizione 
ma uniscono nell’amicizia; la musica che emoziona e resta nel cuore.

Quota di partecipazione
€ 660,00 viaggio escluso
Dove
A Lutago (BZ) nel maso Innerbachof, una casa 
ecologica nel verde. Cibo casalingo con uso di 
prodotti locali. Camere da 4/6 letti con servizi 
privati.
Partenze organizzate da
Torino, Milano, Roma, Firenze, Bologna, Verona, 
Bolzano.

Partecipanti
15 partecipanti a turno

Periodi
Luglio
Da sabato 3 a sabato 10
Da sabato 10 a sabato 17
Da sabato 17 a sabato 24
Da sabato 24 a sabato 31

Campi Avventura 14-17 anni

Trentino Alto Adige - Parco Naturale Valle Aurina, Lutago

Hai voluto la bicicletta...Hai voluto la bicicletta...

Oggi l’auto può star ferma, così l’aria non si inquina. Un campo per chi ama la 
montagna e la bicicletta, in una delle valli più belle ed attrezzate d’Italia.
Sentire il vento che ti punge il viso; respirare l’aria profumata di resina; vedere sfilare paesag-
gi diversi, piazze, vicoli, palazzi, castelli ma anche boschi, cascate e torrenti. Pedalare ogni 
giorno per la Valle Aurina ma non solo, sconfinare in Austria: a Brunico  la bici sul treno sino a 
San Candido, da qui fino a Lienz lungo una comoda e veloce pista ciclabile. Ma avremo anche 
tempo per le esplorazioni naturalistiche, per escursioni ai rifugi alpini, per i laboratori per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Un capitolo a parte meritano le serate: i giochi a 
squadre che dividono nella competizione ma uniscono nell’amicizia; la musica che emoziona 
e resta nel cuore. 

Quota di partecipazione
€ 580,00 viaggio escluso
Dove
A Lutago (BZ) nel maso Innerbachof, una casa 
ecologica nel verde. Cibo casalingo con uso di 
prodotti locali. Camere da 4/6 letti con servizi 
privati.
Partenze organizzate da
Torino, Milano, Roma, Firenze, Bologna, Verona, 
Bolzano.

Partecipanti
15 partecipanti a turno

Periodi
Luglio
Da sabato 3 a sabato 10
Da sabato 10 a sabato 17
Da sabato 17 a sabato 24
Da sabato 24 a sabato 31

È un campo adatto a fratelli che vogliono partire insieme ma che 
rientrano in fasce d’età diverse perché si svolge contemporaneamente 
il campo per ragazzi di 11-14 anni con programma a parte e propri 
animatori e spazi.

È un campo adatto a fratelli che vogliono partire insieme ma che 
rientrano in fasce d’età diverse perché si svolge contemporaneamente 
il campo per ragazzi di 11-14 anni con programma a parte e propri 
animatori e spazi.

https://www.campiavventura.it/hai-voluto-la-bicicletta
https://www.campiavventura.it/le-sfide-di-innerbach


Campi Avventura 14-17 anni

Trentino Alto Adige - Parco Naturale Valle Aurina, Lutago

Hai voluto la bicicletta Hai voluto la bicicletta 
+ Le  sfide di Innerbach + Le  sfide di Innerbach 

“Come tutte le belle cose, anche questo campo ha avuto termine e, per la 
prima volta, già scendendo dal treno che mi ha riportata a casa, ho capito che 
cosa vuol dire avere nostalgia. Di quei giorni, di quegli amici, di quei posti, 
con la consapevolezza che un’altra estate sarebbe presto arrivata.” Gaia
Pedalare ogni giorno per la Valle Aurina e sconfinare in Austria: da San Candido fino a Lienz 
lungo una comoda e veloce pista ciclabile. E poi:  Canyoning , scendere il torrente col giub-
botto saltando da una cascata all’altra; Rafting , giocare sul gommone con la corrente del fiu-
me Aurino; Parco Avventura, volare come un uccello tra gli alberi da una piattaforma all’altra; 
trekking nelle valli più belle fino ai rifugi alpini. Le escursioni per l’avvistamento degli animali 
selvatici, i laboratori per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’uscita nel bosco di 
notte. Un capitolo a parte meritano le serate: i giochi a squadre che dividono nella competi-
zione ma uniscono nell’amicizia; la musica che emoziona e resta nel cuore.

Quota di partecipazione
€ 1.180,00 viaggio escluso
Dove
A Lutago (BZ) nel maso Innerbachof, una casa 
ecologica nel verde. Cibo casalingo con uso di 
prodotti locali. Camere da 4/6 letti con servizi 
privati.
Partenze organizzate da
Torino, Milano, Roma, Firenze, Bologna, Verona, 
Bolzano.

Partecipanti
15 partecipanti a turno

Periodi
Luglio
Da sabato 3 a sabato 17
Da sabato 10 a sabato 24
Da sabato 17 a sabato 31

È un campo adatto a fratelli che vogliono partire insieme ma che 
rientrano in fasce d’età diverse perché si svolge contemporaneamente 
il campo per ragazzi di 11-14 anni con programma a parte e propri 
animatori e spazi.

Campi Avventura 14-17 anni

Trentino Alto Adige - P. N. Valle Aurina, Campo Tures

Imparare l’inglese Imparare l’inglese 
per girare l’Europaper girare l’Europa

“Un corso di approfondimento della conoscenza della lingua Inglese in un 
ambiente naturale che aiuta a concentrarsi ed a rilassarsi.
Il corso è realizzato dalla scuola KVW Bildung con sede a Brunico, in Alto Adige; la definizione 
degli obiettivi, i contenuti dei corsi, la didattica e la metodica sono monitorati e documen-
tati dalla “Academic Management”. I docenti sono qualificati da una continua formazione. Il 
corso prevede tre ore giornaliere di lezione dal lunedì al venerdì. Il metodo di insegnamento 
sarà il cosiddetto “approccio comunicativo”: si privilegerà il lavoro di gruppo, stimolando 
l’azione attiva degli studenti. Didattica personalizzata a seconda del livello linguistico di 
ognuno. Al termine del corso verrà effettuata una valutazione individuale per ogni studente. 
Gli spazi liberi dal corso saranno dedicati alle osservazioni naturalistiche, ad escursioni a 
piedi o in bicicletta, al Parco Avventura di Issengo, al Centro Visite del Parco Naturale. Anche 
queste attività saranno condotte dai nostri animatori in lingua inglese.

Quota di partecipazione
€ 1.480,00 viaggio escluso

Dove
A Campo Tures (BZ) hotel Hellweger, con Centro 
Benessere e piscina riscaldata. Sistemazione 
in camere doppie con servizi, trattamento di 
pensione completa con pranzo al sacco durante 
le escursioni.

Partenze organizzate da
Torino, Milano, Roma, Firenze, Bologna, Verona, 
Bolzano.
Partecipanti
15 partecipanti a turno

Periodi
Luglio
Da sabato 3 a sabato 17

http://campiavventura.it/hai-voluto-la-bicicletta-le-sfide-di-innerbach
http://campiavventura.it/imparare-l-inglese-per-girare-l-europa2


Campi Avventura 14-17 anni

Liguria - Riviera di ponente, Finale Ligure

Teatro in riva al mareTeatro in riva al mare

Un corso di teatro, un “isola protetta” in cui è possibile imparare ad ascolta-
re e ad ascoltarsi, nello scenario dolce e selvaggio del mare e della macchia 
mediterranea.
Nei delicati passaggi di cambiamento che caratterizzano l’adolescenza, il teatro si pone come 
strumento e luogo di crescita, dove divertirsi, ma anche dove iniziare a confrontarsi con gli 
altri, con se stessi, a porre domande e cercare risposte nel dialogo costante con l’altro: il 
compagno di scena, l’autore, il personaggio, il pubblico. Nello sviluppo del corso si passerà 
gradualmente dall’espressività corporea, dalla consapevolezza della gestualità all’espressivi-
tà della parola, dando luogo a situazioni di dialogo, sviluppando la capacità di improvvisare e 
di adattarsi alle varie situazioni, fino ad arrivare alla creazione e caratterizzazione di perso-
naggi originali. Il corso è curato da Teatro Linguaggicreativi di Milano. Non solo teatro ma 
anche giornate dedicate alle osservazioni naturalistiche dell’ambiente marino, ad escursioni 
nel territorio circostante, alla visita ad alcuni dei più bei borghi liguri.

Quota di partecipazione
€ 2.070,00 viaggio escluso
Dove
A  Pietra Ligure (SV) presso l’Hotel tre stelle 
“Casa Balneare Valdese”. Sistemazione in 
camere a due letti con servizi; trattamento di 
pensione completa con pranzo al sacco durante 
le escursioni.

Partenze organizzate da
Milano, Genova.
Partecipanti
15 partecipanti a turno

Periodi
Giugno
Da sabato 19 a sabato 3 luglio

Campi Avventura 14-17 anni

Liguria - Riviera di ponente, Finale Ligure

Arrampicare a picco Arrampicare a picco 
sul maresul mare

Arrampicare su roccia calcarea marina nelle falesie dell’entroterra di Finale 
Ligure e provare il brivido di scalare con il mare sotto i piedi nelle falesie
 lungo la costa.
L’arrampicata libera è una disciplina complessa caratterizzata sia da un aspetto fisico-mo-
torio che da un’importante componente psicologica e mentale. L’arrampicatore affronta la 
progressione con il solo utilizzo del corpo, mani nude e piedi. Proponiamo un corso di ar-
rampicata libera in natura organizzato dall’associazione Blumountain guide alpine; program-
mato anche per allievi totalmente inesperti. Gli istruttori accompagneranno i ragazzi lungo 
le pareti per far apprendere le tecniche di progressione su roccia e di discesa. Obiettivi del 
corso sono: la conoscenza degli strumenti tecnici per la progressione su roccia e la collabo-
razione alla gestione della cordata. Infatti l’arrampicata è uno sport completo che, accanto 
all’impegno fisico, richiede lo sviluppo di capacità di concentrazione e di scelta del percorso 
più idoneo. Giornate dedicate alle osservazioni naturalistiche dell’ambiente marino e alla 
visita ad alcuni dei più bei borghi liguri.

Quota di partecipazione
€ 2.335,00 viaggio escluso
Dove
A  Pietra Ligure (SV) presso l’Hotel tre stelle 
“Casa Balneare Valdese”. Sistemazione in 
camere a due letti con servizi; trattamento di 
pensione completa con pranzo al sacco durante 
le escursioni.

Partenze organizzate da
Milano, Genova.
Partecipanti
15 partecipanti a turno

Periodi
Giugno
Da sabato 19 a sabato 3 luglio

http://campiavventura.it/teatro-in-riva-al-mare2
http://campiavventura.it/arrampicare-a-picco-sul-mare


Campi Avventura 14-17 anni

Sardegna - Parco Nazionale della Maddalena, Palau

Un corso di vela nel mare Un corso di vela nel mare 
di Sardegnadi Sardegna

Un corso di vela per navigare nel cuore del Parco Nazionale della Maddalena, 
per raggiungere le piccole isole dell’arcipelago, per tuffarsi nel mare 
cristallino di Sardegna.
Sotto la guida di istruttori qualificati del Centro Nautico di Levante è programmato un corso 
che prevede un avvicinamento alla vela partendo dai fondamentali, per allievi totalmente 
inesperti. In caso di presenza di ragazzi con competenze nautiche di base già acquisite verrà 
attivato ad hoc un percorso di perfezionamento/specializzazione su barche tecniche. Il corso 
si terrà principalmente su imbarcazioni tipo deriva, ma non è escluso l’uso dei cabinati. Gom-
moni attrezzati della Scuola garantiscono la vigilanza e la sicurezza in mare. Obiettivi del cor-
so sono: l’acquisizione della capacità di armare le imbarcazioni utilizzate e la loro conduzione 
in autonomia e in sicurezza in uno specchio d’acqua riparato; la collaborazione responsabile 
alla gestione dell’imbarcazione. Infatti la vela è uno sport completo che, accanto all’impegno 
fisico, richiede lo sviluppo di capacità cognitive, relazionali e sociali. Alterneremo alla vela 
giornate dedicate alla conoscenza del luogo, ad escursioni naturalistiche nel territorio circo-
stante oppure alla pratica di altri sport come tennis, windsurf, canoa.

Quota di partecipazione
€ 2.100,00 viaggio escluso
Dove
A  Palau (OT), base nautica “La Casa del vento” nel 
Campeggio 4 stelle Capo D’Orso. Sistemazione in 
bungalow dotati di stanze a due letti con servizi; 
trattamento di pensione completa con pranzo al 
sacco durante le escursioni.

Partenze organizzate da
Milano, Genova, Roma, Civitavecchia.
Partecipanti
15 partecipanti a turno

Periodi
Giugno
Da sabato 12 a sabato 26

Campi Avventura 14-17 anni

Sardegna - Quartu Sant’Elena

Welcome to SardiniaWelcome to Sardinia
Corso di lingua ingleseCorso di lingua inglese

What ‘s so special about this course ? A fantastic location, friendly teachers, 
plenty of time to enjoy the sea.

Perché bisogna imparare bene l’inglese, ma non è necessario soffrire!
Vieni a studiare l’inglese su una delle più belle coste della Sardegna in un Residence con 
piscina, vicino al mare, per trasformare lo studio in una bella vacanza. Grazie ad un corso 
efficace e fuori del comune, con tanto mare, gite, attività naturalistiche e animazione, ac-
crescerai la tua conoscenza dell’inglese e le tue capacità di comprensione e comunicazione 
…e ti divertirai! Con insegnanti abilitati e simpatici che ti proporranno un programma molto 
pratico e temi attuali e con l’aiuto degli animatori, l’inglese diventerà, in allegria, la ”lingua 
ufficiale” del campo.

Quota di partecipazione
€ 1.450,00 viaggio escluso
Dove
L’Hotel Setar (4 stelle) riserva stanze doppie con 
servizi, pensione completa con prodotti a km 0, 
spazi esterni ed interni, centro sportivo e piscina.
Partenze organizzate da
Milano, Roma, Napoli, Palermo.

Partecipanti
20 partecipanti a turno

Periodi
Luglio
Da sabato 3 a sabato 17
Da sabato 17 a sabato 31

http://campiavventura.it/un-corso-di-vela-nel-mare-di-sardegna
http://campiavventura.it/welcome-to-sardinia


Campi Avventura 14-17 anni

Sardegna - Quartu Sant’Elena

Marenostrum, un tuffo nel blu Marenostrum, un tuffo nel blu 
Corso di biologia marinaCorso di biologia marina

Sei curioso di conoscere tutti i segreti del mare e dei suoi abitanti? Questo 
corso di Biologia Marina Applicata fa per te! Biologi e istruttori di snorkeling 
ti guideranno in tutta sicurezza alla scoperta della fantastica Area Marina Pro-
tetta di Capo Carbonara, ricca di storia e di biodiversità.
Se ami il mare turchese e limpido, sei nel posto giusto! Durante il corso di Biologia marina 
applicata esplorerai un fantastico ambiente costiero ricco di pesci molluschi e crostacei, 
parteciperai in prima persona ad interessanti attività di monitoraggio dell’ambiente marino 
come, seawhatching, campionamento non distruttivo e analisi della qualità ambientale. 
Non mancheranno momenti di relax in spiaggia o in piscina, gite a piedi ed in barca, attività 
di animazione e socializzazione. Per tutti sarà una bella vacanza e per chi pensa a future 
professioni nel campo della biologi o delle scienze ambientali sarà occasione di formazione 
specifica.

Quota di partecipazione
€ 1.450,00 viaggio escluso
Dove
L’Hotel Setar (4 stelle) riserva stanze doppie con 
servizi, pensione completa con prodotti a km 0, 
spazi esterni ed interni, centro sportivo e piscina.
Partenze organizzate da
Milano, Roma, Napoli, Palermo.

Partecipanti
20 partecipanti a turno

Periodi
Luglio
Da sabato 3 a sabato 17
Da sabato 17 a sabato 31

Campi Avventura 14-17 anni

Toscana - Parco Naturale della Maremme, Rispescia

Sup e mountain bikeSup e mountain bike
nel Parco della Maremmanel Parco della Maremma

Chi conosce il Parco dell’Uccellina con la sua costa selvaggia e incontaminata, 
non ha dubbi: è l’ambiente perfetto per una vacanza di natura, mare e sport. Chi 
non lo conosce deve venire a vedere con i suoi occhi questa meraviglia.
Le gite in bici nel Parco tra macchia e pineta , i bagni nelle acque limpide,i momenti di gioco e 
relax sulla lunghissima spiaggia, le passeggiate alle antiche torri di osservazione, la scoperta 
del mondo delle dune, il divertimento di imparare a pagaiare su un SUP... già potrebbero 
bastare a chi ama il mare, la natura, il piacere di stare con gli amici. Ma c’è qualcosa in più c’è 
il “Girasole”,  una grande e bella struttura vicino al Parco, che sarà il tuo alloggio ecososteni-
bile nel verde con tanti spazi per vivere in allegria con il tuo gruppo,  scoprire, passeggiare, 
chiacchierare sotto le stelle; i suoi laboratori di attività...e la sua agricoltura biologica per 
mangiare bene.  

Quota di partecipazione
€ 510,00 turni di 8 giorni
€ 980,00 turni di 15 giorni
viaggio escluso
Dove
Il Girasole, Centro Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile di 
Legambiente di Rispescia (GR), 
è una struttura ecocompatibile 
creata in tipici, grandi casali 
maremmani, in mezzo alla 
natura. Offre alloggio in camere 
multiple con bagno, molti spazi 

per le attività, vitto con prodotti 
biologici. 
Partenze organizzate da
Milano,  Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli.
Partecipanti
20 partecipanti a turno

Periodi di 8 giorni:
Giugno
Da Sabato 12 a Sabato 19
Da Sabato 19 a Sabato 26
Da Sabato 26 a Sabato 3 luglio

Luglio
da Sabato 3 a Sabato 10
Da Sabato 10 a Sabato 17
da Sabato 17 a Sabato 24
Periodi di 15 giorni:
Giugno
Da Sabato 12 a Sabato 26
Da Sabato 19 a Sabato 3 luglio
Luglio
da Sabato 26 giugno a Sabato 
10
Da Sabato 3 a Sabato 17
da Sabato 10 a Sabato 24

È un campo adatto a fratelli che vogliono partire insieme ma che 
rientrano in fasce d’età diverse perché si svolge contemporaneamente 
il campo per ragazzi di 6-11 e 11-14 anni con programma a parte e 
propri animatori e spazi.

http://campiavventura.it/marenostrum-un-tuffo-nel-blu-corso-di-biologia-marina
https://www.campiavventura.it/sup-e-mountai-bike-nel-parco-della-maremma
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Toscana - Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

Ciurma! Issa le vele,Ciurma! Issa le vele,
si parte!si parte!

E’ una vacanza da vivere con il vento in poppa. Unisciti ad un equipaggio di 
amici e parti in barca a vela con uno skipper esperto: dall’isola d’Elba navighe-
rai nel cuore del Santuario dei Cetacei. E al timone ci sarai tu.
Immagina la vela che si tende al vento, la barca che risponde al timone e alla tua mano 
sempre più sicura; la vita di bordo dove si diventa un unico vero equipaggio, tra i piaceri della 
cambusa, i momenti di relax sul ponte e il compito di governare la barca tutti insieme; le 
immersioni nelle baie dell’Elba, con esperti sub per esplorare meravigliosi fondali; le escur-
sioni a terra; le serate in rada tra canti e risate. Tutto questo è possibile su una barca spazio-
sa, sicura con un equipaggio simpatico ed esperto che provvederà anche al tuo vitto ma che 
aiuterai nelle faccende di bordo. Leverai l’ancora da Portoferraio e navigherai lungo costa per 
ammirare i paesaggi dell’isola e verso il largo, cercando i soffi e i tuffi dei cetacei. 

Quota di partecipazione
€ 790,00 viaggio escluso
Dove
Nel Parco dell’Arcipelago Toscano, salpando da 
Portoferraio sull’Elba.… A bordo di una grande 
barca a vela che offre sistemazioni in comode 
cabine a più letti e dispone di bagni, doccia 
esterna, dinette e cucina. 

Partenze organizzate da
Milano,  Bologna, Firenze, Piombino,Roma, Napoli.

Partecipanti
10 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da Sabato 19 a Sabato 26
Luglio
da Sabato 26 giugno a Sabato 3
da Sabato 3 a Sabato 10
da Sabato 10 a Sabato 17
da Sabato 17 a Sabato 24
da Sabato 24 a Sabato 31

Campi Avventura 14-17 anni

Umbria - Parco Regionale Lago Trasimeno

A come Amici, B come Bici, A come Amici, B come Bici, 
C come CanoaC come Canoa

C’è un luogo incontaminato e avvolgente dove puoi fare di tutto: bagni ed 
escursioni in canoa nel Lago Trasimeno, gite in bici, passeggiate… E quella at-
mosfera speciale che si crea la sera, intorno al fuoco, la porterai sempre con te.
Lo scenario di Fontespugna è la natura, i protagonisti siete tu e il tuo gruppo di amici. Il 
programma è vasto e ce n’è per tutti i gusti: dalle gite in bicicletta, alle escursioni in canoa, tra 
i canneti del Trasimeno, ai bagni nelle acque del lago, ai bagni di sole sulla spiaggia prima di 
una passeggiata in paese, per una sosta al bar. E se sei in cerca di avventura puoi esplorare il 
bosco in cerca di animali, risalire il torrente tra pozze e cascatelle. E poi la sera non c’è niente 
di meglio che riunirsi attorno al fuoco, per chiacchierare e cantare, gustando bruschette e 
salsicce. Con la speranza che questa vacanza non finisca mai.

Quota di partecipazione
€ 510,00 turni di 8 giorni viaggio escluso 
€ 980,00 turno di 15 giorni viaggio escluso 
Dove
Il Centro di Educazione Ambientale “La Foresta”,
in una vasta proprietà boschiva, ha camere a più 
letti con bagno, cibo in prevalenza biologico.
Partenze organizzate da
Milano,  Bologna, Firenze, Roma, Napoli.

Partecipanti
18 partecipanti a turno

Periodi
Agosto
Da Lunedì 2 a Lunedì 9 turno di 8 giorni
Da Lunedì 9 a Lunedì 16 turno di 8 giorni
Da Lunedì 2 a Lunedì 16 turno di 15 giorni

È un campo adatto a fratelli che vogliono partire insieme ma che 
rientrano in fasce d’età diverse perché si svolge contemporaneamente 
il campo per ragazzi di 6-11 e 11-14 anni con programma a parte e 
propri animatori e spazi.

http://campiavventura.it/ciurma-issa-le-vele-si-parte
https://www.campiavventura.it/a-come-amici-b-come-bici-c-come-canoa


Campi Avventura 14-17 anni

Abruzzo - Riserva Regionale del Lago di Penne

Un futuro per  e in natura  Un futuro per  e in natura  
Corso  monitoraggio faunisticoCorso  monitoraggio faunistico

Una avventura ….bestiale: tanto divertimento in questo Corso di monitorag-
gio della fauna, con la tecnologia più moderna a portata della tua mano, per 
arricchire il gusto dell’esplorazione e della scoperta e trasformare una bella 
vacanza in un investimento per il tuo futuro.
Il Parco del Gran Sasso e la Riserva del Lago di Penne sono tra gli ambienti italiani più belli e 
ricchi di fauna selvatica, dove si svolgono  importanti progetti di conservazione. Con ricerca-
tori competenti e simpatici, poca teoria e molta pratica, padroneggerai droni, telecamere 4k 
(a controllo remoto), fototrappole, GIS (sistemi informatici geografici), fotografia naturalistica 
e parteciperai in prima persona a emozionanti ricerche.
Gite, attività di animazione, belle serate tra amici e il piacere di vivere alla Masseria di Collal-
to, con la sua ottima cucina, arricchiscono la vacanza che sarà anche occasione di formazio-
ne per chi pensa a futuri studi nel campo biologico o ambientale

Quota di partecipazione
€ 1.400,00 viaggio escluso
Dove
Alloggio al Centro di Educazione Ambientale di 
Collalto a Penne.
Camere a 2/4 letti con bagno. Ampi spazi interni e 
grandi aree esterne di pertinenza esclusiva della 
struttura. Alimentazione con prodotti biologici e locali.
Partenze organizzate da
Milano,  Bologna, Firenze, Roma, Napoli

Partecipanti
15 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da sabato 19 a sabato 3 luglio
Luglio
Da sabato 3 a sabato 17
Da sabato 17 a sabato 31
Agosto
Da sabato 31 luglio a sabato 14
Da sabato 14 a sabato 28

Campi Avventura 14-17 anni

Abruzzo - Riserva Regionale del Lago di Penne

Un futuro per  e in natura  Un futuro per  e in natura  
Sport outdoorSport outdoor

Avventura, sport e divertimento ti aspettano nel corso di Sport Outdoor. 
Mountain bike, canoa, trekking, attività in acqua, lungo i sentieri e sopra agli 
alberi, insieme a gite e nuove amicizie in una bella vacanza che può diventare 
un futuro nel campo dello sport.
La Riserva del Lago di Penne insieme al Parco del Gran Sasso offrono l’ambiente naturale 
ideale per mettere alla prova le proprie abilità e imparare a padroneggiare canoa, mountain-
bike, trekking e percorsi nei Parchi Avventura, con istruttori competenti e simpatici, poca 
teoria, molte attività pratiche di impegno progressivo e tanto divertimento. Gite, animazione, 
serate tra amici e il piacere di vivere alla Masseria di Collalto, con la sua ottima cucina, arric-
chiscono la vacanza che sarà anche occasione di formazione per chi pensa a futuri studi nel 
campo delle attività motorie.

Quota di partecipazione
€ 1.400,00 viaggio escluso
Dove
Alloggio al Centro di Educazione Ambientale di 
Collalto a Penne.
Camere a 2/4 letti con bagno. Ampi spazi interni e 
grandi aree esterne di pertinenza esclusiva della 
struttura. Alimentazione con prodotti biologici e locali.
Partenze organizzate da
Milano,  Bologna, Firenze, Roma, Napoli

Partecipanti
15 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da sabato 19 a sabato 3 luglio
Luglio
Da sabato 3 a sabato 17
Da sabato 17 a sabato 31
Agosto
Da sabato 31 luglio a sabato 14
Da sabato 14 a sabato 28

http://campiavventura.it/penne-monitoraggio-fauna-selvatica
http://campiavventura.it/un-futuro-per-e-in-matura-sports-outdoor2


Campi Avventura 14-17 anni

Abruzzo - Riserva Regionale del Lago di Penne

Un futuro per  e in natura  Un futuro per  e in natura  
Corso video, foto, giornalismoCorso video, foto, giornalismo

Video, Foto, Tecniche di comunicazione e Giornalismo sono le key words del 
nostro corso, con la tecnologia più moderna a portata della tua mano, per 
arricchire il gusto dell’esplorazione e della scoperta e trasformare una bella 
vacanza in un investimento per il tuo futuro.
Le tue idee, le tue speranze contano! Dai loro voce con gli strumenti giusti per diventare 
protagonista del tuo futuro, forse anche professionale: partecipa al Corso di video / fotografia 
/ giornalismo ambientale che ti introduce nel mondo della comunicazione con i mezzi più 
attuali. Giornalisti, fotografi, video maker ti insegneranno a scrivere articoli, fare inchieste, 
video e foto di natura. Sarà una vera vacanza nello scenario del Parco del Gran Sasso, con gite 
e tante attività di animazione. E per chi pensa a professioni nel campo della comunicazione, 
sarà anche occasione di formazione.

Quota di partecipazione
€ 1.400,00 viaggio escluso
Dove
Alloggio al Centro di Educazione Ambientale di 
Collalto a Penne.
Camere a 2/4 letti con bagno. Ampi spazi interni e 
grandi aree esterne di pertinenza esclusiva della 
struttura. Alimentazione con prodotti biologici e locali.
Partenze organizzate da
Milano,  Bologna, Firenze, Roma, Napoli

Partecipanti
15 partecipanti a turno
Periodi

Luglio
Da sabato 3 a sabato 17
Da sabato 17 a sabato 31

Campi Avventura 14-17 anni

Campania - Parco Naz. del Cilento - S. Mauro la Bruca

Discover nature and lear englishDiscover nature and lear english
Corso di lingua ingleseCorso di lingua inglese

Non dovrai più scegliere tra vacanza e studio: qui garantiamo divertimento, 
tante emozioni e uno studio della lingua ad alto livello, a stretto contatto con 
la natura.
Due settimane fuori dal comune dove potrai trasformare una bella vacanza in un investimen-
to per il tuo futuro.
Tutti propongono una full immersion nella lingua, noi aggiungiamo una full immersion nel 
mare “Bandiera Blu” del Cilento.
Svilupperai le tue capacità di comprensione e comunicazione in situazioni diverse da un aula 
scolastica: prati, boschi e piscine saranno la tua aula. Il corso efficace e divertente ha come 
temi ecologia, cultura ambientale, un po’ di storia. Non mancheranno bagni al mare, gite, 
animazione e vita di gruppo.

Quota di partecipazione
€ 1.400,00 viaggio escluso
Dove
L’agriturismo Forno Antico, offre camere doppie con 
bagno, ristorante con prodotti a km 0, spazi interni e 
esterni, piscine e campo sportivo.

Partenze organizzate da
Milano,  Bologna, Firenze, Roma, Napoli

Partecipanti
15 partecipanti a turno

Periodi
Luglio
Da sabato 3 a sabato 17
Da sabato 17 a sabato 31

http://campiavventura.it/corso-di-comunicazione-video-foto-e-giornalismo
http://campiavventura.it/discover-in-nature-and-learn-english


Campi Avventura 14-17 anni

Campania - Parco Naz. del Cilento - S. Mauro la Bruca

Mondi sommersiMondi sommersi
Corso di biologia marinaCorso di biologia marina

Ami il mare e vuoi conoscerne tutti i misteri ? Ti proponiamo un Corso di Bio-
logia Marina, nel mare ”Bandiera Blu” del Cilento. Biologi marini e istruttori di 
snorkeling ti guideranno in tutta sicurezza nell’esplorazione di un fantastico 
ambiente costiero, ricco di biodiversità.
Immergiti in un’ affascinante avventura e scopri il mare come non hai mai fatto prima, con 
interessanti attività di monitoraggio dell’ambiente marino: seawatching, campionamento 
fotografico, analisi della qualità ambientale in un habitat ricco di formazioni coralligene, 
praterie di Posidonia, pesci e crostacei unici al mondo.
Non mancheranno momenti di relax in spiaggia o in piscina, gite, attività naturalistiche, anima-
zione e socializzazione. Per tutti sarà una bella vacanza e per chi pensa a future professioni nel 
campo della biologia o delle scienze ambientali sarà anche occasione di formazione specifica.

Quota di partecipazione
€ 1.400,00 viaggio escluso
Dove
L’agriturismo Forno Antico, offre camere doppie con 
bagno, ristorante con prodotti a km 0, spazi interni e 
esterni, piscine e campo sportivo.

Partenze organizzate da
Milano,  Bologna, Firenze, Roma, Napoli

Partecipanti
15 partecipanti a turno

Periodi
Luglio
Da sabato 3 a sabato 17
Da sabato 17 a sabato 31

Campi Avventura 14-17 anni

Sicilia – Arcipelago dell’Isole Eolie 

I colori delle Isole Eolie I colori delle Isole Eolie 

Ogni isola dell’arcipelago eoliano è diversa dall’altra, e chi va alle Eolie ne 
rimane immensamente affascinato. I vicoli ricchi di storia e tradizione, il mare 
cristallino, le spiagge e le scogliere, i sentieri da percorrere e i panorami saran-
no il contorno perfetto di un viaggio ricco di tante sorprese.
Sei pronto a cogliere le varie sfumature di colore delle splendide isole Eolie? Via terra e via 
mare ammireremo il giallo dello zolfo sprigionato dalle continue fumarole di Vulcano, la 
pomice bianca e l’ossidiana nera di Lipari, il verde rigoglioso delle montagne gemelle a Salina 
e il profondo mare blu di Panarea e poi…come non rimanere incantati dal rosso zampillare 
del “Faro del Mediterraneo”: Stromboli! Un viaggio per le isole tra colori e sapori ma anche un 
viaggio dentro di sé, da condividere con nuovi compagni di viaggio affascinati e incuriositi da 
panorami, albe e tramonti e da un cielo meravigliosamente stellato, che non risparmieranno a 
ciascuno emozioni indimenticabili!

Quota di partecipazione
€ 710,00 viaggio escluso
Dove
Arcipelago delle Isole Eolie: Holiday Eolie, un 
piccolo villaggio presso l’isola di Vulcano con 
vista panoramica sull’azzurro delle Isole Eolie. 
Sistemazione in appartamenti da 4-6 posti con 
bagno in camera. Colazione e cena in ristorante 
interno. La struttura sorge immersa in un parco 
naturale a Vulcanello, a circa 400 metri dalla 
famosa spiaggia delle sabbie nere ed a circa 10 

minuti dal centro di Vulcano.
Partenze organizzate da
Palermo

Partecipanti
16 partecipanti a turno
Periodi
Luglio
Da mercoledì 14 a martedì 20

http://campiavventura.it/mondi-sommersi-biologia-marina
https://www.campiavventura.it/i-colori-delle-isole-eolie
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Sicilia – C.E.A. Serra Guarneri, Parco delle Madonie, Cefalù 

Into the wild…MadonieInto the wild…Madonie

Un viaggio unico alla scoperta di un territorio stupendo e di se stessi ma nella 
dimensione della condivisione e convivialità, tra avventure e notti stellate, 
falò, musica, mare e tantissimi amici.
Insieme vivremo un’esperienza indimenticabile alla scoperta di una nuova dimensione di va-
canza. Immersi nella natura rigogliosa delle Madonie, ma vicini al mare stupendo di Cefalù… 
Un mondo di divertimento e conoscenza. Respireremo la libertà immersi nella terra più bella 
del mondo: la Sicilia! Vivendo in un Centro di Educazione Ambientale nel bosco di Guarneri, 
dedicato al nostro gruppo e cogestito insieme agli operatori, partiremo alla scoperta delle 
meraviglie delle Madonie, monteremo le nostre amache tra le querce e passeremo una notte 
avventurosa nei pagliai di piano Pomo a 1400 metri, dove cucineremo su un fuoco da campo 
sotto stelle che tolgono il respiro!

Quota di partecipazione
€ 480,00 viaggio escluso
Dove
Cefalù, Pa. CEA Serra Guarneri, riservato al 
gruppo. Borgo dentro un bosco e a 2 km dal mare, 
case 4-6 posti  camera con bagno privato. Cucina 
tipica e a km 0. 
Partenze organizzate da
Palermo

Partecipanti
16 partecipanti a turno

Periodi
Luglio
Da giovedì 22 a mercoledì 28 
Agosto
Da venerdì 30 luglio a giovedì 5

Campi Avventura 14-17 anni

Sicilia – Isole Eolie - CEA Serra Guarneri

Per mare e per terra: Per mare e per terra: 
dalle Eolie alle Madoniedalle Eolie alle Madonie

Due campi in uno per un’unica esperienza immersi in natura. Dalla diversità 
delle Isole Eoliane alla biodiversità di un bosco mediterraneo nel parco delle 
Madonie. Ne rimarrai immensamente affascinato!
Sei pronto a cogliere le varie sfumature di colore di un luogo unico al mondo come le isole 
Eolie? Una settimana per scoprire: il giallo di Vulcano, il bianco e nero di Lipari, il rosso di 
Stromboli e il verde di Salina e non ultimo un mare di bolle e un bagno di fanghi rigeneran-
te. Dal mare al bosco tutto è possibile! E poi un’altra settimana ti attende nel piccolo borgo 
di Serra Guarneri che si affaccia sul mare. Avrai una casa nel bosco dalla quale partire per 
scoprire le radici sicule caratterizzate da diversità e sapori, frutto di influenze mediterranee. 
Respira la libertà immerso nella terra più bella del mondo ricca di sfaccettature, colori e 
tradizioni: la Sicilia!

Quota di partecipazione
€ 1.100,00 viaggio escluso
Dove
Arcipelago delle Isole Eolie: Holiday Eolie, 
Vulcano.
Sistemazione in appartamenti da 3-6 posti con 
bagno in camera. Colazione e cena in ristorante 
interno, a circa 400 metri dalla spiaggia delle 
sabbie nere.
Al Centro di Educazione Ambientale WWF Serra 
Guarneri, Cefalù, PA in un borgo dentro un bosco e 

a 2 km dal mare, case 4-6 posti camere con bagno 
privato. Cucina tipica e a km 0, Struttura riservata 
al gruppo.
Partenze organizzate da
Palermo, Milazzo
Partecipanti
14/24 partecipanti a turno
Periodi
Luglio 
Da mercoledì 14a mercoledì 28 

http://campiavventura.it/into-the-wild-madonie
https://www.campiavventura.it/per-mare-e-per-terra-dalle-eolie-alle-madonie


Per contattare le segreterie:

Segreteria Campi Avventura di Roma
 JuniorPanda Avventure

Via dei Reti 28/A - 00185 - Roma  
Tel. 0644362315 Fax 0644262246  e-mail: panda@pandaavventure.it

Da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 18

Segreteria Campi Avventura di Milano 
CTiN Viaggi

Piazza Schiavone 19 20158 Milano  
Tel. 02/39314454 - 02/39323388 Fax 02/39317841 e-mail: infocampi@ctin-viaggi.eu

Da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 18

Segreteria Campi Avventura di Palermo
Palma Nana Vacanze e Natura 

Fausto Viaggi
Via Caltanissetta, 2/b - 90141 Palermo

Tel. 091 39314454 Fax 091 3809837 e-mail: info@educazioneambientale.com
Da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 18

www.campiavventura.it

mailto:panda%40pandaavventure.it?subject=Informazioni%20Campi%20Avventura%20Estate%20INPSIEME
mailto:info%40educazioneambientale.com?subject=Informazioni%20Campi%20Avventura%20Estate%20INPSIEME
http://www.campiavventura.it
https://www.facebook.com/CampiAvventura.VacanzeNatura
https://twitter.com/Campi_Avventura
https://www.youtube.com/user/CampiAvventura/videos
https://www.flickr.com/photos/campiavventura/sets/

