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Quarantatre 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.

Perché non proponiamo “mega villaggi va-
canze”: ospitiamo i ragazzi in piccole strutture 
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 piccoli, 
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 elementi 
fondamentali il contatto con la natura, la socia-
lizzazione, 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 “Percorso di 
qualità dei Campi Avventura” e la “Carta di 
Tutela dei Minori”, che abbiamo redatto assie-
me a Save the Children.

Perché abbiamo più  di 40 anni di esperienza 
nell’organizzazione di vacanze per ragazzi, an-
che con Partner importanti: per anni abbiamo 
collaborato ai progetti del WWF e adesso lavo-
riamo 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 Avventura



Clicca sulle regioni

Piemonte
Parco Nazionale Gran Paradiso, Noasca
L’Orco in Paradiso

Trentino Alto Adige 
Parco Naturale Valle Aurina, San Pietro
Esploratori in valle Aurina

Emilia Romagna
Appennino Parmense, Compiano
Tu e il cavallo
Riviera Romagnola, Tagliata di Cervia
Vita di mare
Liguria
Santuario internazionale dei Cetacei, Bordi-
ghera
Un tuffo in compagnia junior

Piemonte-Liguria
Noasca -  Bordighera
L’Orco in Paradiso + Un tuffo in compagnia

Emilia Romagna-Liguria
Compiano - Bordighera
Tu e il cavallo + Un tuffo in compagnia
Toscana 
P. N. Arcipelago Toscano, Isola d’Elba
Piccoli capitani coraggiosi
Parco naturale dell’Uccellina, Rispescia
Girasole, natura, mare e avventura
Oasi di Orbetello
A tutta randa 

P. N. Arcipelago Toscano- Oasi di Orbetello
A tutta randa + Piccoli capitani coraggiosi
Parco naturale dell’Uccellina, Oasi di Orbetello
Girasole, natura, mare e avventura + A tutta 
randa
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Vita da cavalli Junior
Meglio di Sherwood
Arcieri a cavallo junior

Umbria
Parco Regionale del Lago Trasimeno 
Architetti nella Foresta
Trapper del futuro junior
Architetti e Trapper nella foresta

Umbria-Toscana
P. R. del Lago Trasimeno - P. N. Foreste Casen-
tinesi 
Architetti o Trapper + Vita da Cavalli
Architetti o Trapper + Meglio di Sherwood

Abruzzo
Gran Sasso e dei Monti della Laga Cortino 
Sentieri selvaggi selvagge risatei
Gran Sasso e dei Monti della Laga Cortino 
Greenenglish adventure camp

Sicilia
C.E.A. Serra Guarneri, Parco delle Madonie, 
Cefalù 
Il popolo di Guarneri, custodi del bosco 
perduto
C.E.A. Serra Guarneri, Parco delle Madonie, 
Cefalù 
Esploratori dei mondi: Mission discovery

LE DOMANDE DEI GENITORI LE DOMANDE DEI GENITORI 
CLICCA QUICLICCA QUI

PERCORSO DI QUALITPERCORSO DI QUALITÀÀ
CLICCA QUICLICCA QUI

CONDIZIONI GENERALICONDIZIONI GENERALI
CLICCA QUICLICCA QUI

COME PRENOTARECOME PRENOTARE
CLICCA QUICLICCA 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

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/domande-dei-genitori
http://www.campiavventura.it/le-domande-dei-genitori.html
http://www.campiavventura.it/le-domande-dei-genitori.html
http://campiavventura.it/percorso-qualita
http://www.campiavventura.it/percorso-di-qualita.html
http://www.campiavventura.it/percorso-di-qualita.html
http://campiavventura.it/condizioni-generali
http://www.campiavventura.it/condizioni-generali.html
http://www.campiavventura.it/condizioni-generali.html
https://www.campiavventura.it/come-prenotare
http://www.campiavventura.it/percorso-di-qualita.html
http://www.campiavventura.it/percorso-di-qualita.html


Campi Avventura 6-11 anni

Piemonte - Parco Nazionale Gran Paradiso, Noasca 

Tra gli animali del Parco Nazionale del Gran Paradiso anche i cuccioli d’uomo 
diventano un po’ selvatici… Si inerpicano tra boschi e sentieri, arrampicano 
sulla roccia, nuotano nei ruscelli, osservano da vicino camosci e stambecchi.
La Valle Orco, un paradiso nel Gran Paradiso: prati, boschi, rocce, laghetti, ghiacciai. 
Gli animatori, esperti di montagna, ci insegneranno  a usare carte e bussole per orientarci, 
per trovare punti di osservazione di camosci e stambecchi e per cercare le tracce del gipeto. 
Costruiremo colle nostre mani capanni da birdwatcher per studiare di nascosto i tanti uccelli 
del parco. La guida alpina ci insegnerà l’uso delle attrezzature e la tecnica dell’arrampicata 
libera in natura, senza esporci a pericoli.
La sera, storie e leggende intorno al fuoco accompagneranno l’osservazione delle stelle.

Quota di partecipazione
€ 535,00 -7 notti, € 1.020,00 -14 notti
viaggio escluso
Dove
 A Noasca (TO), albergo ostello “La Cascata”, nelle 
vicinanze del lago di Ceresole. Cibo con prodotti 
locali. Stanze da 3 / 4 letti e servizi privati.  
Partenze organizzate da
Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino

Partecipanti
20 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da sabato 19 a sabato 26
Da sabato 26 a sabato 3 luglio
Da sabato 19 a sabato 3 luglio (14 notti)
Luglio
Da sabato 3 a sabato 10
Da sabato 26 giugno a sabato 10 (14 notti)

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 6-11 anni

Trentino Alto Adige - Parco Naturale Valle Aurina, San Pietro 

Rafting sul fiume Aurino, Fly-Line tra larici ed abeti sopra le cascate di San Fran-
cesco, visita al castello di Campo Tures e alla miniera di rame di Predoi. 
E poi molte escursioni naturalistiche nei luoghi più belli della Valle. 
Un bel gruppo di bambini, gli animatori  sorridenti, vanno alla scoperta della Valle Aurina, 
una delle più belle del Sud Tirol: escursioni per raggiungere i rifugi alpini e per seguire le trac-
ce degli animali selvatici nella speranza di avvistare un capriolo  o uno scoiattolo.
Si fanno anche gite al fiume per costruire zattere e dighe. Una prova di rafting in un tratto 
tranquillo del fiume Aurino, il brivido del volo con la Fly-Line fra larici ed abeti per ammirare 
le cascate di San Francesco. 
Le attività sono sicure e sperimentate, come l’ esperienza degli animatori, così attenti alle esi-
genze di ciascuno e così abili nel suscitare amicizia e affiatamento. Il divertimento è garantito 
come la serenità della notte quando ci si addormenta con il racconto di una fiaba.

Quota di partecipazione
€ 535,00 - 7 notti, € 1020,00 - 14 notti, viaggio 
escluso
Dove
 A San Pietro (BZ) presso la Pension Waldheim, al 
limitare del bosco. Cibo con specialità del luogo 
ed uso di prodotti locali. Stanze da 3 /4  letti con 
servizi privati.
Partenze organizzate da
Torino, Milano, Roma, Firenze, Bologna, Verona, 
Bolzano.

Partecipanti
20 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 
Da sabato 3 a sabato 17 (14 notti)
Da sabato 10 a sabato 24 (14 notti)
da sabato 17 a sabato 31 (14 notti)

L’orco in paradisoL’orco in paradiso Esploratori Esploratori 
in Valle Aurinain Valle Aurina

http://campiavventura.it/l-orco-in-paradiso
http://campiavventura.it/esploratori-in-valle-aurina


Campi Avventura 6-11 anni

Emilia Romagna - Riviera Romagnola, Tagliata di Cervia

Vita di mareVita di mare

E’ il campo per chi vuole davvero divertirsi al mare e con il mare, con 
molti amici. Ma ci sono anche attività  naturalistiche nel Parco Naturale di 
Cervia.
Quello della riviera romagnola è un mare tranquillo in cui  puoi sguazzare allegramente, an-
che se non sai nuotare, insieme  fare giochi d’ acqua, spruzzarsi, rincorrersi sul bagnasciuga, 
giocare a palla.
Non mancano le attività naturalistiche nel Parco Naturale di Cervia dove porteremo il cibo 
agli animali della fattoria e ci perderemo tra i mille colori delle ali delle farfalle nella loro 
casa. La gita in barca alla foce del Bevano ci permetterà di avvistare molte specie di uccelli e 
vedere i fenicotteri rosa che si alzano in volo.
E poi: partite a calcetto, ping pong, tuffi in piscina, serate a ballare e cantare.

Quota di partecipazione
€ 545,00 viaggio escluso

Dove
A Tagliata di Cervia (RA) casa per gruppi 
“Primavera”, giardino con giochi, a pochi metri 
dalla pineta e dalla spiaggia privata. Stanze da 
3 / 4 letti con servizi. Cibo con prodotti locali.  

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

Periodi
Luglio
Da sabato 10 a sabato 17

Campi Avventura 6-11 anni

Emilia Romagna - Appennino Parmense, Compiano

Tu e il cavalloTu e il cavallo

Il cavallo sarà l’amico di ogni giorno da accudire, da preparare e da cavalcare. 
Partecipare alla vita della fattoria con il suo allevamento di cavalli Bardigiani, di muc-
che da latte e con le coltivazioni biologiche renderà ancor più interessante il campo.
Gli istruttori qualificati ANTE, ogni giorno, insegneranno ai bambini a tenersi in sella senza 
correre rischi ed a divertirsi provando le andature nel paddock, grazie a cavalli ben istruiti. 
Ma ogni medaglia ha il suo rovescio: ogni giorno bisognerà accudire il proprio cavallo, stri-
gliandogli il pelo e pettinandogli la criniera e poi con una mela ve lo farete amico. Passeggia-
te a cavallo nei boschi  e nella campagna, tra paesaggi bellissimi, dove,  con un pò di fortuna, 
si potranno vedere animali selvatici. Nella notte l’osservazione delle stelle. Giochi di gruppo 
nel prato davanti a casa cementeranno le amicizie con i compagni del campo e il picnic al 
fiume per  fare il bagno concluderà in allegria la vacanza.

Quota di partecipazione
€ 720,00 viaggio escluso

Dove
A Compiano (PR) nell’agriturismo Le Carovane, 
vicino al bosco. Cibo preparato con prodotti 
biologici e locali.  Stanze da 3/4 letti e servizi 
privati. 

Partenze organizzate da
Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Parma, 
Genova
Partecipanti
15 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da sabato 19 a sabato 26
Da sabato 26 a sabato 3 luglio

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.

http://campiavventura.it/vita-di-mare
http://campiavventura.it/tu-e-il-cavallo


Campi Avventura 6-11 anni

Piemonte Liguria - P.N. Gran Paradiso Santuario dei Cetacei

L’Orco in Paradiso + L’Orco in Paradiso + 
Un tuffo in compagnia Un tuffo in compagnia 

Una vacanza doppia: in montagna tra animali selvatici, arrampicate ed escursioni; 
al mare, fra tuffi e avvistamenti di delfini, nelle acque limpide e ricche di vita del 
Santuario dei cetacei.
In montagna troveremo punti di osservazione di camosci e stambecchi e cercheremo le 
tracce del gipeto. Costruiremo colle nostre mani capanni da birdwatcher  per studiare di na-
scosto i tanti uccelli del parco. La Guida alpina ci insegnerà la tecnica dell’arrampicata libera 
in natura. La sera, storie e leggende intorno al fuoco accompagneranno l’osservazione delle 
stelle. Al mare  avvisteremo i delfini mentre nuotano intorno alla nostra barca; con maschera 
e boccaglio, guidati dai nostri esperti animatori, vedremo i piccoli pesci che abitano le rocce 
vicino alla costa; faremo molti bagni in mare e giochi sulla spiaggia assieme agli amici.

Quota di partecipazione
€ 1.030,00 viaggio escluso

Dove
 A Noasca (TO), albergo ostello “La Cascata”, nelle 
vicinanze del lago di Ceresole. Cibo con prodotti 
locali. Stanze da 3 / 4 letti e servizi privati.  
A Bordighera (IM) Casa Balneare Valdese, stanze 
da 3/4 letti con servizi privati, menù con prodotti 
locali.  

Partenze organizzate da
Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino, Genova
Partecipanti
15 partecipanti a turno

Periodi
Giugno
Da sabato 19 a sabato 3 luglio
Luglio
Da sabato 26 giugno a sabato 10

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 6-11 anni

Liguria – Santuario internazionale dei Cetacei, Bordighera

Un tuffo Un tuffo 
in compagnia juniorin compagnia junior

Bagni, tuffi, snorkeling e nuovi amici  per una vacanza all’insegna del diver-
timento. Ma anche per avvistare delfini e balene, perchè siamo nel famoso 
Santuario dei Cetacei.
Gli animatori ci condurranno, con la maschera ed il boccaglio, ad esplorare il mare tra le 
rocce vicino alla costa e ci indicheranno i piccoli esseri viventi che lo abitano. Torneremo a 
casa felici per aver visto cose che non ci aspettavamo. Passeremo una giornata di bel tem-
po in motonave in mare aperto per avvistare delfini e balenottere che riconosceremo per il 
caratteristico spruzzo sul dorso. Se saremo fortunati un gruppo di delfini si metterà a giocare 
intorno alla nostra barca. Molti giochi si potranno fare sulla spiaggia, ma anche nel bel giardi-
no di casa. La sera saremo molto stanchi per tutte le attività fatte, ma avremo ancora un po’ 
di forza per partecipare a gare di gruppo prima di andare a letto

Quota di partecipazione
€ 545,00 viaggio escluso

Dove
A Bordighera (IM), presso la Casa Balneare 
Valdese, cibo preparato con prodotti locali. 
Stanze da 2/3/4 letti con servizi privati.

Partenze organizzate da
Milano, Torino, Genova

Partecipanti
15 partecipanti a turno

Periodi
Giugno 
Da sabato 26 a sabato 3 luglio 
Luglio:
Da sabato 3 a sabato 10

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.

http://campiavventura.it/un-tuffo-in-compagnia-junior
http://campiavventura.it/l-orco-in-paradiso-un-tuffo-in-compagnia


Campi Avventura 6-11 anni

Emilia Romagna App. Parmense -  Liguria Bordighera 

Tu e il cavallo + Tu e il cavallo + 
Un tuffo in compagniaUn tuffo in compagnia

Una vacanza doppia: in collina, alle prese con i cavalli, all’ombra dei boschi di 
castagno e di rovere dell’Appennino  parmigiano; al mare, fra tuffi e avvista-
menti di delfini, nelle acque limpide e ricche di vita del Santuario dei cetacei.
In collina, nell’azienda Le Carovane, cavalli ben istruiti ed istruttori qualificati ANTE ci inse-
gneranno a tenerci in sella senza correre rischi.  Faremo esplorazioni naturalistiche nei boschi 
e nella campagna e conosceremo gli animali della fattoria, soprattutto mucche e vitellini. 
Giochi di gruppo nel prato davanti a casa cementeranno le amicizie e il picnic al fiume dove 
fare il bagno concluderà in allegria la vacanza. Al mare  avvisteremo i delfini mentre nuotano 
intorno alla nostra barca; con maschera e boccaglio, guidati dai nostri esperti animatori, 
vedremo i piccoli pesci che abitano le rocce vicino alla costa; faremo molti bagni in mare e 
giochi sulla spiaggia assieme agli amici. 

Quota di partecipazione
€ 1.230,00 viaggio escluso

Dove
A Compiano (PR) nell’agriturismo Le Carovane. 
Stanze da 3/4 letti con servizi privati. Menù con 
prodotti biologici.
A Bordighera (IM) Casa Balneare Valdese, stanze 
da 3/4 letti con servizi privati, menù con prodotti 
locali.  

Partenze organizzate da
Milano, Genova, Torino, Roma, Firenze, Bologna 
Partecipanti
15 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da sabato 19 a sabato 3 luglio
Luglio
Da sabato 26 giugno a sabato 10 

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 6-11 anni

Toscana - P. N. dell’Arcipelago Toscano , Isola d’Elba

Piccoli capitani coraggiosiPiccoli capitani coraggiosi

Molla gli ormeggi: è il momento di levare l’ancora e di alzare le vele. 
Ti aspetta una vera avventura da lupo di mare e, navigando navigando nel cuo-
re del Santuario dei Cetacei, potrai avvistare balene e delfini all’orizzonte.
Cazza la randa...vai di bolina... tieniti pronto a una navigazione emozionante verso spiagge 
meravigliose e calette riparate, dove nuotare, giocare, osservare i pesci e i fondali marini, 
collezionare conchiglie e tanto altro ancora… La vita di bordo è una festa continua: si passa 
dagli arrembaggi alla cambusa, ai tuffi nel blu, dalle stelle cadenti da contare con il naso 
all’insù, alle cuccette, per dormire cullato dalle onde. E quando non sarai impegnato al timo-
ne o alle manovre, tieni il binocolo a portata di mano. Moby Dick potrebbe passare proprio 
dalle tue parti. Non fartela scappare.

Quota di partecipazione
€ 790.00 ( turni 8 giorni)
Dove 
Nel Parco dell’Arcipelago Toscano, lungo le coste 
dell’isola d’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, Pisa, 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

https://www.campiavventura.it/tu-e-il-cavallo-un-tuffo-in-compagnia
http://campiavventura.it/piccoli-capitani-coraggiosi


Campi Avventura 6-11 anni

Toscana - Riserva Naturale Duna Feniglia - Orbetello

Che emozione solcare le onde con il favore del vento ! Salta a bordo della tua 
barca, impara a manovrare le vele e il timone, cerca la forza del vento:  nelle 
acque tranquille dell’Argentario è facile e sicuro diventare un provetto velista.
Tra dune e pinete, dove si apre la grande insenatura tranquilla della Feniglia, ti aspetta una 
ciurma di amici per condividere le emozioni della navigazione a vela e la vita a contatto con 
il mare e la natura. Il tuo alloggio è immerso nel verde e si affaccia sulla bella spiaggia privata 
dove gli istruttori dell’ Argentario Sailing Academy, in amicizia e allegria, con la teoria e la 
pratica, ti insegneranno a veleggiare in sicurezza. Le tue avventure proseguono a terra con 
attività divertenti dedicate alla navigazione e all’orientamento, bagni, esplorazioni nella 
Riserva Naturale sulle tracce di daini, volpi, istrici…senza dimenticare i piacevoli momenti di 
riposo sul mare o nel tuo “villaggio” di casette nella pineta e le belle serate sulla spiaggia tra 
giochi e osservazioni delle stelle.

Quota di partecipazione
€ 710,00 turni di 8 giorni viaggio escluso
€ 1.370,00 turni di 15 giorni viaggio escluso

Dove
Il Il Campeggio La Feniglia è in pineta, sul mare, 
davanti ad un ampio tratto di spiaggia privata 
a cui si accede direttamente con un accesso 
pedonale, Ben sorvegliato giorno e notte, ha 
servizi efficienti e riserva al gruppo una zona di 
bungalow in legno molto confortevoli con due 
o tre camere a 2 letti e servizi privati, soggiorno, 
veranda e spazi esclusivi per le attività. 
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Napoli 
Partecipanti
16 partecipanti a turno

Periodi di 8 giorni
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
Periodi di 15 giorni
Giugno
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
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 6-11 anni

Toscana  - Parco Naturale della Maremma , Rispescia

Girasole, natura, Girasole, natura, 
mare e avventuramare e avventura

Immagina una lunga spiaggia bagnata da un mare limpido, circondata da alte 
dune su cui sorgono antiche torri e da pinete popolate da animali … Questo 
luogo magnifico esiste: è il parco dell’Uccellina, regno della natura selvaggia.
La tua vacanza di mare e natura comincia al “Girasole”: una grande e bella struttura nel 
verde, vicina al Parco, che ti offrirà tanti spazi per vivere in allegria con i tuoi nuovi amici, 
giocare, scoprire, passeggiare; i suoi laboratori per tante attività e la sua agricoltura biologica 
per mangiare bene.  Stare al Girasole sarà un grande divertimento, ma andare all’Uccellina 
sarà l’avventura, i grandi giochi sulla spiaggia, l’emozione di avvistare gli animali, la scoperta 
della natura selvaggia, del curioso mondo delle dune, le passeggiate alle torri di difesa, per 
inventarsi storie di pirati, i lunghi bagni in un mare limpido dove tra un tuffo e una nuotata 
imparerai a pagaiare su un SUP.

Quota di partecipazione
€ 510,00 (8 giorni) viaggio escluso 
€ 980,00 (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 
prevalentemente biologici. 
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Napoli 
Partecipanti
16 partecipanti a turno

Periodi di 8 giorni
Giugno
Da Sabato 12 a Sabato 19
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
Periodi di 15 giorni
Giugno
da Sabato 12 a Sabato 26
da Sabato 26 a Sabato 10 luglio
Luglio
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 11-14 anni con programma a parte e propri 
animatori e spazi.

A tutta randaA tutta randa

http://campiavventura.it/a-tutta-randa
https://www.campiavventura.it/girasole-natura-mare-e-avventura


Campi Avventura 6-11 anni

Toscana - R.N. Duna Feniglia P. N. dell’Arcipelago Toscano

A tutta randa + A tutta randa + 
Piccoli capitani coraggiosiPiccoli capitani coraggiosi

Salta a bordo della tua deriva, cerca la forza del vento e impara a usarla per farti 
trasportare sulle onde. Diventa un provetto velista poi mettiti al timone di una 
grande barca a vela e, navigando nel cuore del Santuario dei Cetacei, scruta l’oriz-
zonte per avvistare i giochi dei delfini.
 Tra dune e pinete, là dove si apre una grande insenatura con acque limpide e tranquille, 
c’è una ciurma di amici che ti aspetta per condividere il piacere della navigazione a vela e 
istruttori che ti insegneranno, con la teoria e la pratica, come veleggiare.  E poi tieniti pronto 
a una navigazione emozionante che ti porterà alla scoperta dell’Isola d’Elba con spiagge me-
ravigliose e calette riparate, dove nuotare, osservare i pesci e i fondali marini, giocare. La vita 
di bordo è una festa continua: si passa dagli arrembaggi alla cambusa, ai tuffi nel blu, dalle 
stelle cadenti da contare con il naso all’insù, alle cuccette, per dormire cullati dalle onde.

Quota di partecipazione
€ 1.480,00 viaggio escluso
Dove
Nella Nella prima settimana l’alloggio è al 
Campeggio La Feniglia, sul mare, davanti ad un 
ampio tratto di spiaggia privata. Ben sorvegliato 
giorno e notte, riserva al gruppo una zona di 
bungalow in legno molto confortevoli con due 
o tre camere a 2 letti e servizi privati, soggiorno, 
veranda e spazi esclusivi per le attività.. Poi 
all’Isola d’Elba a bordo di una grande barca a vela 
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 3 luglio
Luglio
da Sabato 26 giugno a Sabato 10
da Sabato 10 a Sabato 24
da Sabato 17 a Sabato 31

Campi Avventura 6-11 anni

Toscana - P. Naturale della Maremma R.N. Duna Feniglia

Girasole, natura, mare e Girasole, natura, mare e 
avventura + A tutta randa  avventura + A tutta randa  

L’avventura comincia al Parco dell’Uccellina, su una lunghissima spiaggia circonda-
ta da dune e pinete, tra bagni e scoperta della natura … Prosegue poi con il vento in 
poppa all’Argentario, dove imparerai ad andare a vela.
Una settimana nel regno della natura selvaggia, per fare esplorazioni, escursioni, giochi sulla 
spiaggia, bagni in un mare limpido dove imparererai a pagaiare su un SUP. Per vivere in allegria 
con tanti amici al Girasole, una bella struttura nel verde con spazi per giocare, i laboratori per 
creare e scoprire e l’ agricoltura biologica per mangiare bene. Poi ecco un altro mare e nuove 
avventure. Le tranquille acque dell’Argentario ti aspettano, per diventare un provetto velista 
con gli istruttori esperti e simpatici dell’Argentario Sailing Academy, con tanta pratica in mare 
e interessanti attività di navigazione, con tanti piacevoli momenti di riposo sul mare o nel tuo 
“villaggio” di casette di legno nella pineta e belle serate sulla spiaggia tra giochi e osservazioni 
delle stelle.

Quota di partecipazione
€ 1.180,00 viaggio escluso
Dove
Il Girasole, Centro Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile di Legambiente di Rispescia (GR), 
una struttura ecocompatibile con grandi casali 
maremmani, in mezzo alla natura.
Poi al Campeggio La Feniglia, sul mare, davanti ad 
un ampio tratto di spiaggia privata. Ben sorvegliato 
giorno e notte, riserva al gruppo una zona di 
bungalow in legno molto confortevoli con due 
o tre camere a 2 letti e servizi privati, soggiorno, 
veranda e spazi esclusivi per le attività.

Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli.
Partecipanti
10 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da Sabato 12 a Sabato 26
Da Sabato 19 a Sabato 3 luglio
Luglio
da Sabato 26 giugno a Sabato 10
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.

http://campiavventura.it/a-tutta-randa-piccoli-capitani-coraggiosi
https://www.campiavventura.it/girasole-natura-mare-e-avventura-a-tutta-randa


Campi Avventura 6-11 anni

Toscana - P. Nazionale Foreste Casentinesi Alpe della Luna

Vita da cavalli juniorVita da cavalli junior
Se ti piacciono i cavalli, vuoi conoscerli da vicino e imparare a cavalcare, la 
nostra fattoria alle pendici dell’Alpe della Luna, è il posto che fa per te: un vero 
paradiso di natura per giovani cavallerizzi.
Qui il cavallo diventerà il tuo grande, docile compagno di avventure. Con attività di scuderia 
e  prove di equitazione, istruttori esperti e simpatici ti insegneranno ad avere cura dei cavalli 
e a montarli in sicurezza. E una volta sceso di sella avrai  tanti altri momenti divertenti ed 
emozionanti: potrai fare grandi giochi nei prati, raggiungere un torrente limpido con pozze e 
cascatelle dove bagnarsi; immergerti in una antica foresta  andando sulle tracce di caprioli, 
cinghiali, lupi, uccelli rapaci o spiando i branchi di daini che qui vivono liberi, fare amicizia 
con gli asinelli docili e affettuosi e gli altri animali della Fattoria. Prepara il bagaglio, mettici  
tanta curiosità e voglia di divertirti.

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.

Campi Avventura 6-11 anni

Toscana - P. Nazionale Foreste Casentinesi Alpe della Luna

Meglio di SherwoodMeglio di Sherwood

Il regno della fantasia non è lontano: è sull’Alpe della Luna, in una foresta più 
bella di Sherwood, dove ci sono archi da tendere, frecce da scoccare e una bri-
gata di amici con cui condividere un grande gioco emozionante.
Se ami la natura e vuoi scoprirla in modo avventuroso, questa è la tua vacanza. Una foresta 
antica e incontaminata, popolata da cervi, cinghiali, lupi, gufi e rapaci, con grandi prati dove 
scorrazzano liberi i branchi di daini, sarà lo scenario di un bel gioco di abilità. Qui, sotto la guida 
di un istruttore imparerai a tirare con l’arco e a costruirne uno con le tue mani, a nasconderti 
nel bosco, a seguire silenziosamente le tracce degli animali selvatici, a muoverti nel buio della 
notte, ad orientarti con il sole e con le stelle, a cimentarti in prove di abilità, nel rispetto della 
natura e con spirito cavalleresco … senza dimenticare  le gite al torrente per fare il bagno, i 
giochi e le allegre serate con gli amici, la vita della Fattoria con i suoi animali.

Quota di partecipazione
€ 560,00 (8 giorni) € 1.100,00 
(15 giorni) viaggio escluso

Dove
La Fattoria di Germagnano è 
sull’Alpe della Luna, a pochi 
Km da Sansepolcro (AR). E’ 
una grande azienda e Fattoria 
Didattica, immersa tra prati, 
boschi e colline. Alloggeremo 
in camere a più letti con servizi 
e vitto prevalentemente con 
prodotti locali e biologici.

Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, 
Roma, Napoli. 
Partecipanti
16 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 Domenica 4 a Domenica 11
Da Domenica 11 a Domenica 18
Da Domenica 18 a Domenica 25
Da Lunedì 26 a Lunedì 2 agosto

Agosto
Da Lunedì 2 a Lunedì 9
Da Lunedì 9 a Lunedì 16
Da Lunedì 16 a Lunedì 23
Da Lunedì 23 a Lunedì 30
Periodi di 15giorni
Giugno
Da Sabato 12 a Sabato 26
Da Sabato 19 a Sabato 3 luglio
Luglio
Da Domenica 4 a Domenica 18
Da Domenica 11 a Domenica 25
Agosto
Da Lunedì 26 luglio a Lunedì 9
Da Lunedì 2 a Lunedì 16
Da Lunedì 16 a Lunedì 30

Quota di partecipazione
€ 510,00 (8 giorni) € 980,00 (15 
giorni) viaggio escluso
Dove
La Fattoria di Germagnano è 
sull’Alpe della Luna, a pochi 
Km da Sansepolcro (AR). E’ 
una grande azienda e Fattoria 
Didattica, immersa tra prati, 
boschi e colline. Alloggeremo 
in camere a più letti con servizi 
e vitto prevalentemente con 
prodotti locali e biologici.
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, 
Roma, Napoli. 

Partecipanti
16 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 Domenica 4 a Domenica 11
Da Domenica 11 a Domenica 18
Da Domenica 18 a Domenica 25
Da Lunedì 26 a Lunedì 2 agosto
Agosto
Da Lunedì 2 a Lunedì 9
Da Lunedì 9 a Lunedì 16
Da Lunedì 16 a Lunedì 23
Da Lunedì 23 a Lunedì 30
Agosto

Da lunedì 3 a lunedì 10
Da lunedì 10 a lunedì 17
Da martedì 18 a martedì 25
Da martedì 25 a martedì 1 settem-
bre
Periodi di 15giorni
Giugno
Da Sabato 12 a Sabato 26
Da Sabato 19 a Sabato 3 luglio
Luglio
Da Domenica 4 a Domenica 18
Da Domenica 11 a Domenica 25
Agosto
Da Lunedì 26 luglio a Lunedì 9
Da Lunedì 2 a Lunedì 16
Da Lunedì 16 a Lunedì 30

http://campiavventura.it/vita-da-cavalli
http://campiavventura.it/meglio-di-sherwood


Campi Avventura 6-11 anni

Umbria - Parco Regionale del Lago Trasimeno, Passignano

Architetti nella ForestaArchitetti nella Foresta

Nella foresta di Fonte Spugna, nel cuore dell’Umbria, c’è un posto segreto, fon-
dato da instancabili architetti che tirano su casette, costruiscono ponti, traccia-
no sentieri... un vero villaggio che diventa ogni estate più bello. 
Esiste un villaggio misterioso dentro una foresta. Ne hai mai sentito parlare? È un posto in cui, si 
dice, sono i ragazzi a dettare le regole, per vivere in allegria e armonia e dove ridere, scherzare, 
cantare, ballare, chiacchierare, raccontare storie e fare amicizia davanti al fuoco, divorando sal-
sicce e bruschette. Se vorrai scoprire dov’è non devi fare altro che venire a Fonte Spugna, dove 
Il bosco sarà la tua casa, magari nascosta tra i rami di un albero. Qui avvistare cinghiali veri o 
leoni immaginari, sarà un gioco da ragazzi. Vieni a costruirti una bellissima vacanza. 

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.

Campi Avventura 6-11 anni

Umbria - Parco Regionale del Lago Trasimeno, Passignano

Trapper del futuro Trapper del futuro 
juniorjunior

Se ami l’avventura, la vita all’aria aperta e sei curioso e intrepido, hai tutto per 
diventare un vero trapper del futuro e vivere una esperienza davvero entusia-
smante in una grande foresta con tanti animali. 
C’è un mondo nascosto nella Foresta di Fontespugna: fruscii, versi strani e misteriosi, ombre 
che si aggirano furtive. Chi sarà? Facile: sono gli animali selvatici. Ma per vederli e scoprirli è 
tutt’altro che semplice: dovrai conoscere tutti i trucchi, andare di giorno e di notte alla ricerca 
dei loro percorsi. Solo così potrai riconoscere le loro tracce e, aiutato dalla tecnologia, potrai 
sistemare trappole fotografiche, registrare i suoni del bosco e i canti degli uccelli. La sera poi, al 
falò, salsicce e bruschette tra feste e giochi.  Se ti piace l’avventura buttatici dentro.

Quota di partecipazione
€ 510,00 (8 giorni) 
€ 980,00 (15 giorni) viaggio 
escluso
Dove
L’Ostello “La Foresta di 
Fontespugna” si trova in collina, 
in un’area boscosa protetta, nel 
Parco reg. del Lago Trasimeno. 
Creato per ospitare gruppi di 
ragazzi, è stato ristrutturato con 
tecniche di bioedilizia e sistemi 
di risparmio energetico. Ha 

camere a più letti con bagno e 
vitto a base di prodotti locali e 
biologici.  
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli. 
Partecipanti
18 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 Domenica 4 a Domenica 11
Da Domenica 11 a Domenica 18
Da Domenica 18 a Domenica 25
Da Lunedì 26 a Lunedì 2 agosto
Periodi di 15giorni
Giugno
Da Sabato 12 a Sabato 26
Da Sabato 19 a Sabato 3 luglio
Luglio
Da Domenica 4 a Domenica 18
Da Domenica 11 a Domenica 25

Quota di partecipazione
€ 510,00 (8 giorni) 
€ 980,00 (15 giorni) viaggio 
escluso
Dove
L’Ostello “La Foresta di 
Fontespugna” si trova in collina, 
in un’area boscosa protetta, nel 
Parco reg. del Lago Trasimeno. 
Creato per ospitare gruppi di 
ragazzi, è stato ristrutturato con 
tecniche di bioedilizia e sistemi 
di risparmio energetico. Ha 

camere a più letti con bagno e 
vitto a base di prodotti locali e 
biologici.  
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli. 
Partecipanti
18 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 Domenica 4 a Domenica 11
Da Domenica 11 a Domenica 18
Da Domenica 18 a Domenica 25
Da Lunedì 26 a Lunedì 2 agosto
Periodi di 15giorni
Giugno
Da Sabato 12 a Sabato 26
Da Sabato 19 a Sabato 3 luglio
Luglio
Da Domenica 4 a Domenica 18
Da Domenica 11 a Domenica 25

http://campiavventura.it/architetti-nella-foresta
http://campiavventura.it/trapper-del-futuro-junior
https://www.campiavventura.it/junior-trapper-del-futuro


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.

Campi Avventura 6-11 anni

Umbria Toscana - P. R. Lago Trasimeno P. N. Foreste Casentinesi

Architetti o Trapper +Architetti o Trapper +
Meglio di SherwoodMeglio di Sherwood

Quest’estate  puoi fare un sacco di cose: nella foresta di Fontespugna puoi tra-
sformarti in un abile architetto del Villaggio dei Ragazzi o in un intrepido trap-
per. E dopo diventare un esperto arciere in una bella fattoria tra prati e boschi.
Nel Villaggio dei Ragazzi, nella Foresta, regna l’allegria e ogni giorno è diverso e avventuroso. 
Tu oggi sarai un architetto che tira su casette, costruisce ponti sul ruscello... e domani un vero 
trapper, che va alla ricerca degli animali, piazza trappole fotografiche, scala alberi e bivacca 
sotto le stelle. E poi arriva il momento di partire, per nuove avventure nella vicina Toscana. Qui 
ti aspetta un’altra antica foresta dove costruire il tuo arco e diventare un arciere sarà un gioco 
di abilità nel rispetto della natura. Poi dopo tanti giochi e belle gite, sarà un piacere sguazzare 
nelle acque limpide del torrente.

Quota di partecipazione
€ 980,00 viaggio escluso
Dove
La prima settimana all’Ostello La Foresta, in una 
vasta proprietà boschiva, con alloggio in camere 
a più letti con bagno. La seconda settimana all’ 
Azienda e Fattoria Didattica di Germagnano, una 
vasta tenuta di prati e boschi, con alloggio in 
camere a più letti, con servizi per comunità. In 
entrambe le strutture vitto con prodotti locali e 
prevalentemente biologici.
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma, Napoli. 

Partecipanti
18 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da Sabato 12 a Sabato 26
Da Sabato 19 a Sabato 3 luglio
Luglio
Da Domenica 4 a Domenica 18
Da Domenica 11 a Domenica 25
Agosto
Da Lunedì 26 luglio a Lunedì 9
Da Lunedì 2 a Lunedì 16
Da Lunedì 16 a Lunedì 30

Campi Avventura 6-11 anni

Umbria Toscana - P. R. Lago Trasimeno P. N. Foreste Casentinesi

Architetti o Trapper +Architetti o Trapper +
Vita da cavalliVita da cavalli

Nellaforesta di Fontespugna puoi trasformarti in un abile architetto del Villaggio 
dei Ragazzi o in un intrepido trapper. E dopo diventare un esperto cavallerizzo in 
una bella fattoria tra prati e boschi.
Nel Villaggio dei Ragazzi, nella Foresta regna l’allegria e ogni giorno è diverso e avventuroso: 
tu oggi sarai un architetto della foresta che tira su casette, costruisce ponti, traccia sentieri... e 
domani un trapper che va alla ricerca degli animali, piazza trappole fotografiche, scala alberi e 
bivacca sotto le stelle. E poi si parte per nuove avventure nel vicino Parco delle Foreste Casen-
tinesi. Qui farai amicizia con docili cavalli e farai pratica di equitazione. Poi potrai avventurarti 
in una antica foresta, ricca di animali selvatici, bagnarti in un limpido torrente… per finire la 
giornata con giochi e feste.

Quota di partecipazione
€ 1.040,00 viaggio escluso
Dove
La prima settimana all’Ostello La Foresta, in una 
vasta proprietà boschiva, con alloggio in camere 
a più letti con bagno. La seconda settimana all’ 
Azienda e Fattoria Didattica di Germagnano, una 
vasta tenuta di prati e boschi, con alloggio in 
camere a più letti, con servizi per comunità. In 
entrambe le strutture vitto con prodotti locali e 
prevalentemente biologici.
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma, Napoli. 

Partecipanti
18 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da Sabato 12 a Sabato 26
Da Sabato 19 a Sabato 3 luglio
Luglio
Da Domenica 4 a Domenica 18
Da Domenica 11 a Domenica 25
Agosto
Da Lunedì 26 luglio a Lunedì 9
Da Lunedì 2 a Lunedì 16
Da Lunedì 16 a Lunedì 30

http://campiavventura.it/architetti-o-trapper-vita-da-cavalli
https://www.campiavventura.it/architetti-o-trapper-meglio-di-sherwood


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.

Campi Avventura 6-11 anni

Umbria - Parco Regionale del Lago Trasimeno, Passignano

Architetti e Trapper Architetti e Trapper 
nella forestanella foresta

Nella foresta di Fontespugna sarai un abile architetto nel Villaggio dei Ragazzi, 
un intrepido trapper sulle tracce degli animali e vivrai una bella e lunga vacanza 
all’insegna dell’avventura.
Nella Foresta di Fontespugna regna l’allegria e ogni giorno è diverso e avventuroso.
Sarai un architetto della foresta che tira su casette, costruisce ponti, traccia sentieri...nel Vil-
laggio dei Ragazzi in riva al ruscello, dove si vive da pionieri, si fanno  magnifici pic-nic e regna 
l’allegria. Sarai un trapper che impara tutti i trucchi per scoprire la vita del bosco di giorno e 
di notte, cerca le tane degli animali, piazza trappole fotografiche, registra i suoni della natura, 
scala alberi e bivacca sotto le stelle.
Poi ci saranno le gite nei dintorni e quella al lago Trasimeno per fare il bagno in acque tranquille e i 
giochi sulle rive erbose; le belle serate al falò, con salsicce e bruschette a volontà, tra feste e giochi.

Quota di partecipazione
€ 980,00 viaggio escluso
Dove
L’Ostello “La Foresta di Fontespugna” si trova in 
collina, in un’area boscosa protetta, nel Parco reg. 
del Lago Trasimeno. Creato per ospitare gruppi 
di ragazzi, è stato ristrutturato con tecniche di 
bioedilizia e sistemi di risparmio energetico. Ha 
camere a più letti con bagno e vitto a base di 
prodotti locali e biologici.  
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli. 

Partecipanti
18 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da Sabato 12 a Sabato 26
Da Sabato 19 a Sabato 3 luglio
Luglio
Da Domenica 4 a Domenica 18
Da Domenica 11 a Domenica 25
Agosto
Da Lunedì 26 luglio a Lunedì 9
Da Lunedì 2 a Lunedì 16
Da Lunedì 16 a Lunedì 30

Campi Avventura 6-11 anni

Toscana - P. Nazionale Foreste Casentinesi Alpe della Luna

Arcieri a cavallo juniorArcieri a cavallo junior

Il regno della natura è sull’Alpe della Luna: in una foresta più bella di Sherwood  impa-
rerai a cavalcare e a tendere il tuo arco per vivere avventure degne di Robin Hood.
Alla Fattoria S. Apollinare, un piccolo borgo antico che sarà tutto per te e i tuoi amici, potrai 
praticare due bellissimi sport a contatto con la natura. Qui, dove tanti ragazzi hanno fatto le loro 
prime cavalcate, il cavallo diventerà il tuo docile compagno di avventure. Istruttori esperti e 
simpatici ti insegneranno ad averne cura e a montarlo in sicurezza prima nel maneggio poi fuori. 
E una volta sceso di sella, imparerai a tirare con l’arco e a costruirne uno tuo per tanti giochi di 
abilità con gli amici, nel rispetto della natura. Intorno a te una foresta incontaminata dove potrai 
fare tante esplorazioni e scoperte, potrai seguire le tracce degli animali selvatici, fare grandi 
giochi nei prati, belle escursioni e gite al Tevere agli inizi del suo corso, per fare il bagno in acque 
basse e limpide; passare belle serate alla Fattoria tra feste, chiacchiere e osservazioni del cielo.

Quota di partecipazione
€ 1.030,00 viaggio escluso

Dove
La Fattoria di Germagnano è sull’Alpe della Luna, 
a pochi Km da Sansepolcro (AR). E’ una grande 
azienda e Fattoria Didattica, immersa tra prati, 
boschi e colline. Alloggeremo in camere a più 
letti con servizi e vitto prevalentemente con 
prodotti locali e biologici.
Partenze organizzate da
Milano, Bologna, Firenze, Arezzo, Roma, Napoli. 

Partecipanti
18 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da Sabato 12 a Sabato 26
Da Sabato 19 a Sabato 3 luglio
Luglio
Da Domenica 4 a Domenica 18
Da Domenica 11 a Domenica 25
Agosto
Da Lunedì 26 luglio a Lunedì 9
Da Lunedì 2 a Lunedì 16
Da Lunedì 16 a Lunedì 30

http://campiavventura.it/arcieri-a-cavallo-junior
https://www.campiavventura.it/architetti-e-trapper-nella-foresta


Campi Avventura 6-11 anni

Abruzzo - Gran Sasso e dei Monti della Laga, Cortino

Sentieri selvaggi Sentieri selvaggi 
selvagge risateselvagge risate

Diventa un vero esperto della natura e vivila in tutta la sua magia! Insieme a 
nuovi amici ti cimenterai nell’arrampicata sportiva, in prove di orientamento, 
bagni al fiume ed avventurose escursioni.
Lo scenario è quello di uno dei parchi naturali più grandi e selvaggi d’Italia caratterizzato dal 
massiccio del Gran Sasso e dalla catena dei Monti della Laga. Immersi nel verde della natura 
vivremo avventurose escursioni alla ricerca degli abitanti del bosco attraverso l’osservazione e 
il riconoscimento delle loro tracce. Dopo un rigenerante tuffo nel fiume, scopriremo insetti ac-
quatici per conoscere la biologia del fiume. Tanti laboratori manuali: calchi di gesso, pittura su 
pietra, preparazione della carta riciclata. Tramite un mulino didattico a pietra faremo la farina 
per i nostri dolci ed osserveremo un pastore nella realizzazione del formaggio. E ancora attività 
sportive come l’arrampicata su una parete artificiale, orienteering e passeggiate notturne per 
osservare le stelle.

Quota di partecipazione
€ 470,00 viaggio escluso
Dove
Albergo – residenza di montagna “La Pineta” 
in località Fonte della Palomba - Cortino (TE). 
Camere multiple con bagno. 
Partenze organizzate da
Bologna, Roma, Teramo. 

Partecipanti
12 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da lunedì 21 a lunedì 28
Luglio
Da martedì 29 giugno a martedì 6
Da mercoledì 7 a mercoledì 14
Da giovedì 15 a giovedì 22

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 6-11 anni

Abruzzo - Gran Sasso e dei Monti della Laga, Cortino

Greenenglish Greenenglish 
adventure campadventure camp

Una settimana per conoscere la natura e l’inglese, nello scenario del Parco 
Nazionale del Gran Sasso. Divertirsi scoprendo la magia del Parco, insieme a 
tanti nuovi amici.
Una settimana di scoperte per approfondire le conoscenze della lingua inglese e delle mera-
viglie della natura. Alterneremo incontri con insegnanti esperti ed esplorazioni in natura, per 
migliorare divertendosi la capacita di parlare, comprendere e scrivere la lingua inglese.
Lo scenario è quello di uno dei parchi naturali più belli d’Italia caratterizzato dal massiccio del 
Gran Sasso e dalla catena dei Monti della Laga. Tante le attività in programma: escursioni in 
boschi avventurosi e bagni nei fiumi più puri, osservazione delle tracce di animali e di insetti ac-
quatici, laboratori manuali e didattici. Non mancheranno le attività sportive come l’arrampicata 
su una parete artificiale, gare di orienteering e tanto divertimento con passeggiate notturne per 
osservare le stelle.

Quota di partecipazione
€ 490,00 viaggio escluso
Dove
Albergo – residenza di montagna “La Pineta” 
in località Fonte della Palomba - Cortino (TE). 
Camere multiple con bagno. 
Partenze organizzate da
Bologna, Roma, Teramo. 

Partecipanti
12 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da lunedì 21 a lunedì 28
Luglio
Da martedì 29 giugno a martedì 6

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.

http://campiavventura.it/sentieri-selvaggi-selvagge-risate
http://campiavventura.it/greenenglish-adventure-camp


Campi Avventura 6-11 anni

Sicilia - C.E.A. Serra Guarneri, Parco delle Madonie, Cefalù

Il popolo di Guarneri, Il popolo di Guarneri, 
custodi del bosco perdutocustodi del bosco perduto

Tornano i Gira Rune! Stregoni confusionari ma geniali, capaci di risolvere tutti i 
misteri e gli indovinelli contenuti in un antico tomo scritto in strani caratteri…. 
Alla scoperta di un bosco misterioso, dei quattro regni in esso celati e di un’av-
ventura indimenticabile tra prove, magia e divertimento.
Il magico bosco di Guarneri, dove trionfa la fantasia, ti aspetta. Abbiamo scovato un antico ma-
noscritto dimenticato. Il Vecchio Verde, la più antica quercia del bosco nascondeva un segreto 
da tempo immemorabile. Il bosco custodisce quattro regni, che da sempre ne contendono e 
condividono la custodia. Diventa parte anche tu di questa ricerca magica, scopri gli eventi, le 
prove e le avventure della più grande Storia mai raccontata. Vivremo insieme le avventure degli 
irresistibili 4 Compari, i Gira Rune, famosi risolutori di indovinelli, che per primi scoprirono il 
millenario segreto. Imparerai a tirare con l’arco, a riconoscere i pesci nei fondali, a scalare alberi 
secolari, abitati da potenti esseri incantati. Incontrerai le tracce di animali notturni e le creature 
leggendarie che abitano l’antico Bosco.

Quota di partecipazione
€ 430,00 viaggio escluso
Dove
Cefalù PA. CEA Serra Guarneri, riservato al 
gruppo. Borgo dentro il bosco di Guarneri a 2 km 
dal mare, camere con bagno privato. Pensione 
completa con prodotti locali a km 0 
Partenze organizzate da
Palermo, Catania (a partire da 6 partecipanti)

Partecipanti
14/24 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da lunedi 14 a domenica 20
Luglio
Da mercoledi 14 a martedi 20

Campi Avventura 6-11 anni

Sicilia - C.E.A. Serra Guarneri, Parco delle Madonie, Cefalù

Esploratori dei mondi: Esploratori dei mondi: 
mission discovery mission discovery 

Armatevi di curiosità per la natura e per il viaggio, venite a esplorare il fanta-
stico mondo di Serra Guarneri. Tra salti circensi nel bosco e giochi in inglese 
all’insegna dell’esplorazione.
Vieni a scoprire, attraverso le nostre Esplorazioni, i misteri nascosti nei micromondi: il grande 
orto pieno di frutti, il laghetto tra insetti e ranocchie, il bosco con i suoi animali, colori e forme, 
il mare e i suoi abitanti! Laboratori di cucina e di giardinaggio, un bosco da esplorare, immersi 
in una lingua nuova attraverso il linguaggio universale del gioco, per diventare cittadini del 
mondo.
Un entusiasmante incontro con il mondo circense in sicurezza, per conoscersi e comunicare 
anche col corpo.
E ancora tiro con l’arco e attività sensoriali. Un borgo nel bosco dedicato al gruppo, con la mas-
sima attenzione al benessere dei piccoli abitanti e al buon cibo in tutte le sue forme. Vieni a sco-
prire le magie del bosco di Guarneri, e che non capiti, tra le querce, di incontrare un circense!

Quota di partecipazione
€ 450,00 viaggio escluso
Dove
Cefalù PA. CEA Serra Guarneri, riservato al 
gruppo. Borgo dentro il bosco di Guarneri a 2 km 
dal mare, camere con bagno privato. Pensione 
completa con prodotti locali a km 0 

Partenze organizzate da
Palermo, Catania (a partire da 6 partecipanti)
Partecipanti
14/24 partecipanti a turno
Periodi
Giugno
Da lunedì 21 a domenica 27

https://www.campiavventura.it/il-popolo-di-guarneri-custodi-del-bosco-perduto
http://campiavventura.it/esploratori-dei-mondi-mission-discovery


Per contattare le segreterie:

Segreteria Campi Avventura di Roma
 JuniorPanda Avventure

Via dei Reti 28/A - 00185 - Roma  
Tel. 0644362315 Fax 0644262246  e-mail: segreteria-roma@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 303417 Fax 091 3809837 e-mail: info@educazioneambientale.com
Da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 18

www.campiavventura.it
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