
Turni:
11-17 Giugno
18-24 Giugno 

25 Giugno-1 Luglio
2-8 Luglio

Per bambini dai 6 ai 9 anni
Quest’estate vogliamo raccontarvi una storia, 
la storia di un orso smemorato che non ricorda 
da dove arriva, chi è, cosa gli piace fare e dove 
abita. Vivremo insieme a lui le avventure che 
ha intrapreso per cercare una risposta alle 
sue domande: ci arrampicheremo, dormiremo 
sotto le stelle e ascolteremo la voce degli 
abitanti del bosco.
La quota del soggiorno è di € 280,00

Le quote dei soggiorni comprendono: 
Pensione completa 
Attrezzature per l’arrampicata 
Materiali per giochi ed attività 
Guida alpina 
Animatori 
Educatori ambientali 
Assicurazione di responsabilità civile

9-15 Luglio (dai 10 ai 16 anni) 
16-22 Luglio (da 7 a 11 anni)

Una settimana insieme ad animatori ed inse-
gnanti esperti che vi faranno vivere l’espe-
rienza di una vera compagnia circense, con 
laboratori di giocoleria, equilibrismo, acro-
batica e discipline aeree. 
Non mancheranno escursioni, giochi di grup-
po, serate intorno al fuoco e spettacoli di 
circo. A cura dell’Associazione Jaqulè.
La quota del soggiorno è di € 280,00

Laboratorio teatrale a cura 
dell’associazione Hakuna Matata
dal 27 Agosto al 2 Settembre
per bambini dai 7 ai 10 anni

Cosa succederebbe se foste catapultati in 
un mondo a voi sconosciuto, dove ogni cosa è 
diversa da quelle a cui siete abituati? Que-
sto è quello che succede a un gruppo di va-
lorosi pirati. Un uragano mai visto prima ha 
sollevato la loro nave e li ha catapultati in 
montagna. Riusciranno questi stravaganti bu-
canieri a sopravvivere tra piante, rocce sulla 
terraferma? Venite a scoprirlo insieme a noi! 
Forza lupi di terra, vi aspettiamo, ahrrr!
La quota del soggiorno è di € 280,00

L’orso che non c’era E se...

Il giro del Mondo in 80 Montagne

Circus Camp

All’arrembaggio!

Turni:
11-17 Giugno

25 Giugno-1 Luglio
Per bambini dai 10 ai 13 anni

E se tornassimo a vivere come gli antichi 
e provassimo ad orientarci senza usare la 
bussola? 
E se tv e telefonino smettessero di funzio-
nare e chiudessimo gli occhi per ascoltare i 
sussurri del bosco? 
E se provassimo ad arrampicarci sulle mon-
tagne, a dormire sotto le stelle e a giocare 
nei prati?
La quota del soggiorno è di € 280,00

Turni:
18-24 Giugno 
2-8 Luglio

Per bambini dai 10 ai 13 anni
Ogni montagna ha la sua storia, le sue tradi-
zioni e i suoi abitanti. 
Abbiamo una settimana per visitarle, cono-
scerle e scoprirle. 
Passeggiate, giochi, notti in tenda e scalate 
saranno solo alcune delle cose che vivremo. 
Preparate i passaporti … si parte!
La quota del soggiorno è di € 280,00



Dal 16 al 23 Luglio
Per ragazzi dai 14 ai 16 anni

“La strada per la nostra destinazione 
non è sempre diritta. 
Prendiamo il percorso sbagliato, ci 
perdiamo, ci voltiamo indietro. 
Forse non importa quale strada per-
corriamo. 
Forse quello che conta è percorrerla”. 
E allora partiamo, senza preoccuparci 
troppo della meta, partiamo … 
Chissà cosa ci aspetterà dietro ogni 
curva!

La quota trekking è di € 380

Dal 9 al 15 Luglio
ragazzi dai 12 ai 14 anni

Dopo un giorno di preparazione al trek-
king, partiremo con zaini in spalla e scar-
poni nei piedi per raggiungere colli, vette 
e rifugi delle nostre Alpi. 

Come dei veri esploratori ci addentrere-
mo nell’ambiente montano, allestiremo un 
campo base e dormiremo sotto le stelle.
.

La quota trekking è di € 280

Su e giù per la Val d’Angrogna

Carovana “bella vita”


