CAMPO ESTIVO ITINERANTE
APPENNINO BOLOGNESE - TREKKING D'ALTA QUOTA

TIPOLOGIA - Campo estivo natura itinerante
PERIODO - 9-18 luglio 2021 (10 giorni / 9 notti)
POSTI DISPONIBILI - 20 (numero minimo 15 partecipanti)
DESTINATARI / ETÀ - Studenti/Studentesse che nell’A.S. 2020/21 sono iscritti/e dalla 1a alla 5a classe
della scuola secondaria di secondo grado, non maggiorenni.
MODALITÀ D'ISCRIZIONE - L'iscrizione avviene on line e viene accolta secondo l'ordine di arrivo (data
e ora).
SISTEMAZIONE - Dormiremo in rifugi, ostelli e campeggi, immersi in luoghi incantati tra boschi e specchi
d'acqua. I pasti vengono consumati presso i rifugi, gli ostelli e, in occasione di sistemazione in tenda, si
tratterà di pasti al sacco.
ATTIVITÀ - Faremo kayak sul lago, apprezzeremo la bellezza di un'escursione all'alba per osservare i
mufloni e magari... i lupi e vivremo l'avventura di una passeggiata notturna alla scoperta dei suoni e dei
misteri del bosco. Impareremo ad orientarci, ci tufferemo nelle acque limpide di un torrente montano e
giocheremo costruendo alcuni dei nostri giochi per apprendere tecniche che ci faranno conoscere
l'ambiente. Dormiremo in rifugi, ostelli e campeggi, immersi in luoghi incantati tra boschi e specchi
d'acqua. Racconteremo storie e ci esibiremo in giochi e spettacoli intorno al fuoco. Un'esperienza di
comunità da vivere con spirito di collaborazione e condivisione, a passo lento nel nostro Appennino!
TRASPORTI - Pullman Andata Bologna-Barceda (Camugnano) Ritorno Cavone (Lizzano in Belvedere)Bologna
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE - € 810,00
DESCRIZIONE DELLA LOCALITÀ – 10 giorni per percorrere il crinale dell'Appennino Bolognese,
toccando i punti più magici e suggestivi! Partiremo dal Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, per
raggiungere a piedi il Corno alle Scale.

Il campo è organizzato in collaborazione con la Cooperativa Madreselva
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